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RISIRVATOS TUTTI LOS DESTROS.
Tutte le informazioni, compresi, tra le altre, formulazioni, immagini e grafica, Aggiungere di proprietá di. Questo manuale
utente (di siguito riferito come "il Manuale") non puó essire riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, in toto o in parte, con
qualSiaSi mezzo, sinza la previa autorizzazione scritta di HYUNDAI. Salvo dispoSizioni contrarie, HYUNDAI non rilascia
alcuna garanzia, asSicurazione o dichiarazione, esplicite o implicite, in merito al Manuale.
Acerca di este Manual
Queso manuale Si applica al registratore video (ZVR NEXTGEN).
Il Manuale comprende le istruzioni per l'utilizzo e la gestione del prodotto. Immagini, grafici, fotografie e qualSiaSi altra
informazione ivi contenuta Aggiungere escluSivamente fornite a titolo descrittivo ed esplicativo. Le informazioni contenute
in questo Manuale Aggiungere soggette a modifiche, sinza preavviso, a fronte di aggiornamenti del firmware o per altri
motivi. Si prega di utilizzare questo manuale con il supporto di professionisti del settore.
Aviso legal
ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI IN VIGORE, IL PRODOTTO DESCRITTO, COMPLETO DI HARDWARE,
SOFTWARE E FIRMWARE, VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", COMPRESI TUTTI I DIFETTI E GLI ERROREI, E
HYUNDAI NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSI, SINZA LIMITAZIONE,
GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE
E DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. IN NESSUN CASO HYUNDAI, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI,
DIPENDENTI, O AGENTI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, CONSIQUENZIALI,
INCIDENTALI O INDIRETTI, COMPRESI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE
DELL'ATTIVITÀ O PERDITA DI DATI O DI DOCUMENTAZIONE, CONNESSI ALL'USO DI QUESTO PRODOTTO,
ANCHE QUALORA HYUNDAI SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.
L'UTENTE SI ASSUME INTERAMENTE OGNI RISCHIO CORRELATO DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO CON
ACCESSO INTERNET. HYUNDAI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO,
PERDITA DI PRIVACY O ALTRI DANNI DERIVANTI DA UN ATTACCO CIBERNETICO, ATTACCO DA PARTE DI
HACKER, VIRUS O ALTRI RISCHI E MINACCE ALLA SICUREZZA, CORRELATI ALL'UTILIZZO DI INTERNET;
TUTTAVIA, HYUNDAI FORNIRÀ SUPPORTO TECNICO TEMPESTIVO, SI NECESSARIO.
LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA VARIANO DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE. SI PREGA DI
CONTROLLOLARE TUTTE LE LEGGI PERTINENTI, VIGENTI NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE, PRIMA DI
UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO, AL FINE DI GARANTIRE CHE L'UTILIZZO SIA CONFORME ALLE LEGGI
VIGENTI. HYUNDAI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTO PRODOTTO VENGA
UTILIZZATO PER SCOPI ILLECITI.
IN CASO DI EVENTUALI CONFLITTI TRA IL PRESINTE MANUALE E LA LEGGE APPLICABILE, PREVALE
QUEST'ULTIMA.
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Informazioni sulle normative
Informazioni FCC
Conformità FCC: Questo prodotto è stato sottoposto a test che ne determinano la conformità ai
limiti per i dispoSitividigitali indicati nella parte 15 delle norme FCC. Tali limiti Aggiungere imposti
per garantire una protezione ragionevole da interferenze pericolosi quando il dispositivo viene usato
in un ambiente di carattere commerciale. Questo prodotto genera, utilizza e può emettere energia in
frequenze radio e, si non installato e usato in accordo al manuale di istruzioni, può causare
interferenze dannosi per le comunicazioni radio. L'utilizzo di questo prodotto in un area reSidenziale
può causare interferenze dannosi, la cui correzione sarà a carico dell'utente.
Condizioni FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle siguenti
due condizioni:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannosi.
2. Questo dispositivo deve accettare qualSiaSi interferenza ricevuta, inclusi quelle che
posAggiungere causare un funzionamento indeSiderato.
Dichiarazione di conformità UE
Questo prodotto e -si applicabile -gli accessori in dotazione Aggiungere
conDoposignati con il marchio "CE" e Aggiungere quindi conformi agli standard
europei armonizzati applicabili indicati nella Direttiva EMC 2004/108/CE e nella
Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Direttiva 2012/19/UE (Direttiva WEE): I prodotti su cui è apposto questo Simbolo non
posAggiungere essire smaltiti con i rifiuti indifferenziati all'interno dell'Unione Europea.
Per un corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al rivenditore locale all'acquisto di
un articolo nuovo equivalente, o smaltirlo presso i punti di raccolta deSignati. Per
maggiori informazioni consultare: www.recyclethis.info
Direttiva 2006/66/CE (batterie): Questo prodotto contiene una batteria che non può
essire smaltita con i rifiuti indifferenziati all'interno dell'Unione Europea. Fare riferimento
alla documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulle batterie. La batteria è
marchiata con questo Simbolo, che può inoltre indicarene la tipologia, cadmio (Cd),
piombo (Pb), o mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al rivenditore locale o
smaltirla presso un punto di raccolta deSignato. Per maggiori informazioni viSitare:
www.recyclethis.info
Conformità alla normativa canadesi ICESQuesto dispositivo soddisfa i requiSiti degli standard CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
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Introduzione
Pannello frontale
Pannello frontale 1:

Pannello frontale 1
Pannello frontale 2:

Pannello frontale 2
Descrizione del Pannello frontale 1 e 2
No.

Icona

Descrizione

1

Si illumina di verde quando il ZVR è accesso.

2

Si illumina di rosso quando si leggono o scrivono dati nel disco fisso.

3

Si illumina di blu quando la connessione della rete funziona
correttamente.

Pannello frontale 3:

Pannello frontale 3
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Descrizione del Pannello frontale 3
No. Nome

1

3

Funzione e Descrizione

POWER

Si accende di verde
posteriore è attivato.

quando

l’interruttore

STATUS

Si illumina di rosso quando si leggono o scrivono
dati nel disco fisso.

Tx/Rx

Si illumina di verde quando la connessione di rete
funziona correttamente.

USB Interfaccias

Porte Universale Sirial Bus (USB) per mouse,
memorie, dischi, ecc.

Pannello frontale 4:

Pannello frontale 4
Descrizione del Pannello frontale 4
No.

1

Nome

Funzione e Descrizione

POWER

Si accende di verde quando l’interruttore
posteriore è attivo.

STATUS

Si illumina di rosso quando si leggono o
scrivono dati nel disco fisso e si accende di
verde quando la funzione SIFHT è attiva.

Tx/Rx

Si illumina di verde quando la connessione
di rete funziona correttamente.
SHIFT

2

Tasti
composti
1/MENU

Alterna tra numeri e lettere o per le funzioni
composte da tasti
Introduce il numero “1”;
Accesso al menú.
8

Manuale Utente ZVR NEXTGEN

No.

Nome

Funzione e Descrizione
Introduce il numero “2”;
Introduce le lettere “ABC”;

2/ABC/F1

Funzione F1 silezione completa degli items
nel menú;
Controllola la LUCE in modalitá PTZ , uscire
dallo zoom in immagine
Cambia tra le uscite del video Principale e
SPOT.
Introduce il numero “3”;
Introduce le lettere “DEF”;

3/DEF/F2
Funzione F2 cambiare finestra nelle pagine;
Zoom nell’immagine modalitá Controllo PTZ.
Introduce il numero “4”;
4/GHI/ESC

Introduce le lettere “GHI”;
Uscire e tornare al menú anteriore.
Introduce il numero “5”;
Introduce le lettere “JKL”;

5/JKL/EDIT

Cancella caratteri dopo il cursore;
Signa caselle e sileziona ON/OFF;
Inizia/detiene la registrazione clips nella
riproduzione.
Introduce il numero “6”;

6/MNO/PLAY
Introduce le lettere “MNO”;
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No.

Nome

Funzione e Descrizione
Accede interfaccia riproduzione
modalitá riproduzione.

nella

Introduce il numero “7”;
Introduce le lettere “PQRS”;
7/PQRS/REC

Accesso
a
registrazione;

Controllo

manuale

di

Abilita/disabilita registrazione manual.
Introduce il numero “8”;
8/TUV/PTZ

Introduce le lettere “TUV”;
Accesso all’interfaccia contollo PTZ.
Introduce il numero “9”;

9/WXYZ/PREV Introduce le lettere “WXYZ”;
Cambio a multidisplay in visione dal vivo.
Introduce il numero “0”;
0/A

Cambia la modalitá d’entrata del testo.
(Maiuscule, Minuscole, lettere, simboli,
numeri).
Naviga tra differenti campi nel menú.
Sopra/sotto variare velocitá di riproduzione.

DIRECTION
3

Sinistra/Destra Anteriore/Posteriore cartella
di registrazione.
Cambia canalei in vista dal vivo.
Controlloa il movimento della telecamera en
modo Controllo PTZ.

ENTRA

Conferma silezione in qualsiasi menú.
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No.

Nome

Funzione e Descrizione
Marca caselle.
Riproduce o pausa in modalitá riproduzione.
Avanza un quadro in riproduzione quadro a
quadro.
Inizia/ferma siquenza in modalitá siquenza
automatica.

Uso del mouse USB
Un mouse convenzionale di 3 pulsanti (Sinistra, Destra, Ruota) puó utilizzarsi in questo
ZVR. Per utilizzare un mouse USB:
Connettere il mouse USB in un USB frontale del ZVR.
Il mouse si rileva automaticamente.
Descrizione dei Controlloli con mouse:
Nome

Azione

Descrizione

Un-Click

Vista dal vivo: Silezione canale e mostrare
menú.
Menú: Selezionare ed entrare.

Doppio-Click
Click-sinistro

Vista dal vivo: Cambia di una finestra a
multi-finestra.
Controllo PTZ: Giro.

Pulsare
e Maschera o videosinsore: Sileziona area.
Dopocinare
Zoom Digital +: Disignare e Selezionare.
Vista dal vivo: Muovere canale di finestra.
Vista dal vivo: Mostra menú.
Click-destro

Un-Click

Ruota
centrale

Ruota sopra

Menú: Uscire dal menú attuale al menú di livello
superiore
Vista dal vivo: Finetsra precedente.
Menú: ítem precedente.
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Ruota sopra

Vista dal vivo: Prossima finestra.
Menú: Prossimo item.

Descrizione modo di entrata

Tastiera su display
Descrizione dei tasti:
Icona
…

Descrizione

Icona

Numero

…

Maiuscole

Descrizione
Lettera
Retrocedi

Minuscule
Cambio teclato

Spazio

Muovere cursore

Entra

Simboli

Risirvato
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Pannello posteriore
Il Pannello posteriore puó variare sicondo il modello, vedi il Pannello posteriore
direttamente nel modello che possiede, le immagini quí mostrate Aggiungere solo per
referenza.
Pannello posteriore 1:

Pannello posteriore
Descrizione Pannello posteriore
No.

Item

Descrizione

1

VIDEO IN

Connettori BNC per entrata del video HDTVI, e
analogico.

2

HDMI

Connettore uscita video HDMI per monitor.

3

VGA

DB15 Connettore uscita di video VGA per monitor.

4

AUDIO OUT

Connettore RCA.

5

AUDIO IN

Connettore RCA.

6

Network
Interfaccia

Connettore per cavo di RETE LAN

7

USB Port

Connettori Universale Sirial Bus (USB) per
dispositivi addizionali.

8

GND

Presa di terra

9

Power Supply

12 VCC Alimentazione.
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Pannello posteriore 2:

Pannello posteriore
Pannello posteriore 3:

Descrizione Pannello posteriore
No.

Item

Descrizione

1

VIDEO IN

Connettori BNC per entrata video HDTVI, e
analogico.

2

HDMI

Connettore uscita video HDMI per monitor.

3

VGA

DB15 Connettore uscita di video VGA per monitor.

4

AUDIO OUT

Connettore RCA.

5

AUDIO IN

Connettore RCA.

6

Network
Interfaccia

Connettore per cavo di RETE LAN

7

USB Port

Connettori Universale
dispositivi addizionali.

8

Power Supply

12 VCC Alimentazione.

9

GND

Presa di terra

14

Sirial

Bus (USB)

per
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Pannello posteriore 4:

Pannello posteriore 5:

Descrizione Pannello posteriore
No.

Item

Descrizione

1

VIDEO IN

Connettori BNC per entrata di video HDTVI, e
analogico.

2

AUDIO IN

Connettore RCA.

3

AUDIO OUT

Connettore RCA.

4

VGA

DB15 Connettore uscita di video VGA per monitor.

5

HDMI

Connettore uscita video HDMI per monitor.

6

USB Port

Connettori Universale
dispositivi addizionali.

7

Network
Interfaccia

Connettore per cavo di RETE LAN

8

RS-485
Interfaccia

Connettore per dispositivi RS-485.

9

Power Supply

12 VCC Alimentazione.

10

Power Switch

Interruttore generale.

11

GND

Presa di terra

12

VIDEO OUT

Connettore BNC uscita di video per monitor.

13

ALARM

Connessione Entrate/Uscite allarme.
15

Sirial

Bus

(USB)

per
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Pannello posteriore 6:

Descrizione Pannello posteriore
No.

Item

Descrizione

VIDEO IN

Connettori BNC per entrata di video HDTVI, e
analogico.

2

AUDIO IN

Connettore RCA.

3

AUDIO OUT

Connettore RCA.

4

VGA

DB15 Connettore uscita di video VGA per monitor.

5

HDMI

Connettore uscita video HDMI per monitor.

USB Port

Connettori Universale Sirial Bus (USB) per
dispositivi addizionali.

7

Network Interfaccia

Connettore per cavo di RETE LAN

8

RS-485 Interfaccia

Connettore per dispositivi RS-485.

9

Power Supply

12 VCC Alimentazione.

10

Power Switch

Interruttore generale.

11

GND

Presa di terra

12

VIDEO OUT

Connettore BNC uscita di video per monitor.

13

Alarm In/Out

Connessione Entrate/Uscite di allarme.

1
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Come Iniziare
Accensione e spegnimento del ZVR
Siguire i procedimenti corretti di accensione e spegnimento risulta essinziale per
prolungare la vita utile del ZVR.
Controllare che la tensione della fonte d’alimentazione addizionale coincida con i requisiti
del ZVR e che la messa a terra funzioni correttamente.
Accensione del ZVR:
Controllare che la fonte di Alimentazione si sia connessa a una presa di corrente. Si
raccomanda utilizzare un sistema di alimentazione ininterrotta (SAI) con il dispositivo. Il
LED indicatore di Accensione del Pannello frontale deve apparire in colore rosso, che
indica che il dispositivo riceve alimentazione.
Pulsare il pulsante ACCENSIONE nel Pannello frontale. L’indicatore LED d’alimentazione
deve iluminarsi di colore blu per indicare che l’unitá inizia a mettersi in funzionamento.
Dopo l’accensione, il LED indicatore di alimentazione rimane on blu. Nel monitor appare
una display di presintazione che indica lo stato dell’unitá di HDD. La fila di icone della parte
inferiore del display mostra lo stato dell’unitá di HDD. “X” Significa che l’unitá di HDD non é
installata o che non sipuó rilevare.
Spegnimento del ZVR
Hay due formas correttas di spegnimento il ZVR.
OPZIONE 1: Spegnimento standard
Accedere al menú Spegnimento.
Menú > Spegnimento

Menú Spegnimento
Fare click sul pulsante Spegnimento.
Fare click sul pulsante Yes
Spegnere l’interruttore posteriore (si è presinte) quando appare il messaggio.
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Messaggio Spegnimento
Riavvio del ZVR
Nel menú spegnimento si puó riavviare il ZVR.
Accedere al menú spegnimento facendo click in Menú > Spegnimento.
Fare click sul pulsante Chiudi sissione per bloccare il ZVR o il pulsante riavviare per
riavviare il ZVR
Attivare il dispositivo
Per realizzare l’accesso per la prima volta, bisogna attivare il dispositivo mediante la
configurazione di una password di amministratore. Non si permettono operazioni prima
dell’attivazione. Si puó anche attivare il dispositivo mediante il navigatore Web, SADP o il
software del cliente.
Introdurre la stessa password nel campo di testo creare nuova password e confermare
nuova password.

Password di configurazione dell’amministratore
RACCOMANDAZIONE di PASSWORD SICURA: Ti raccomandiamo creare una password
sicura a tuo piacimento (con un minimo di otto caratteri e che includa lettere maiuscole,
lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) con il fine di aumentare la sicurezza del
prodotto. Ti raccomandiamo cambiare la password periodicamente, specialmente nel
sistema d’alta sicurezza; la riconfigurazione mensuale o sittimanale della password
proteggerá meglio il suo prodotto.
Fare click su accettare per salvare la password e attivare il dispositivo.

18

Manuale Utente ZVR NEXTGEN
É possibile visualizzare il testo della password, click su
password, tornare a pulsare e si nasconde.

per vedere il contenuto della

Attenzione
Quando il dispositivo é attivato, viene mostrato il display di avvertenza.

(Opzionale) Click YES per esportare GUID. Appare l’interfaccia per resittare la password.
Click Export per esportare il GUID a una memoria USB per ripristinare la password.

Esportare GUID
Dopo aver esportato il GUID, appare il Siguente messaggio. Click YES per duplicare la
password o No per uscire.

Duplicare la password
Uso del patrone di sblocco
Per l’utente amministratore, si puó definire un patrone di sblocco.
Configurare il patrone di sblocco
Dopo aver attivato il dispositivo, si puó entrare nella siguente interfaccia per configurare il
patrone di sblocco.
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Definire patrone di sblocco
Usare il mouse (clickando il pulsante sinistro e mantenendo premuto) per disignare un
patrone tra i 9 punti del display. Rilasciare il mouse quando si ha finito di disignare il
patrone.

Disignare il patrone
Utilizzare almeno 4 punti per disignare il patrone.
Ogni punto puó essire utilizzato una volta.
Disignare nuevamente lo stesso patrone per confermarlo. Quando i due patroni coincidono,
il patrone rimane configurato.
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Confermare il patrone
Si i due patroni Aggiungere differenti, bisogna ripetere l’operazione.

Ripetere il patrone
Inizio di sissione mediante Patrone
Solo l’utente Admin ha il permesso per sbloccare il dispositivo.
Configura il patrone prima di sbloccarlo.
Cliccare il pulsante destro del mouse nel display e Selezionare il menú per entrare
nell’interfaccia mostrata quí:

Disignare il patrone di sblocco
Disignare il patrone che previamente si é definito per sbloccarlo e entrare nel menú di
configurazione.
Nota: Si si ha dimenticato il proprio patrone, si puó Selezionare Dimenticato il mio patrone o
cambiare utente per aprire il display normale d’inizio sissione.
Quando il patrone disignato é diverso da quello configurato, bisogna riprovare nuevamente.
Si si disigna un patrone incorretto per piú di 7 volte, il sistema si bloccherá durante 1 minuto
e mostrerá l’accesso normale per password.
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Modalitá normale inizio di sissione

Utente bloccato
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Uso del assistente per configurazione basica
In maniera predeterminata, l’assistente di configurazione si mette in marcia una volta che si
carica il ZVR, mostrando la silezione di tipo di entrata.
Si puó Accedere cliccando Menu > Telecamera > Signal Input Status per configurare.
Selezionare le caselle desiderate: HD/CVBS/IP/ecc.
Click Applicare per salvare i cambi.

Configurare signale d’entrata
Per informazione dettagliata consultare il capitolo di configurare signale d’entrata.
Uso dell’assistente per configurazione basica
In maniera predeterminata, l’assistente di configurazione si mette in marcia una volta che si
é caricato il ZVR.
Selezionare la lingua:
Selezionare la lingua dalla list.
Click su applicare. (il dispositivo si riavvia per applicare i cambi)

Configurazione Lingua
L’assistente di configurazione permette realizzare alcune modifiche importi prima del ZVR.
Si non si vuole usare l’assistente di configurazione in questo momento, Fare click sul
pulsante uscire. Si puó anche scegliere di usare questo assistente la prossima volta
lasciando marcata la finestra di verifica “Iniziare assistente quando si accende il
dispositivo?”.
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Iniziare con assistente
Cliccare su Next per Accedere alla finestra di Cambio Password. Introdurre la password di
Admin o cambiare la password.

Cambio di Password
Fare click su Next per Accedere alla finestra di configurazione di data e ora, Come viene
mostrato nella figura

Modifica Data e Ora
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Dopo aver configurato l’ora, fare click sul pulsante Next per tornare alla finestra
dell’assistente di configurazione di rete.

Configurazione generale di rete
Fare click sul pulsante Next dopo aver configuto i parametri di rete basici. Cosí si
accedereá all’interfaccia Cloud P2P, configurala sicondo le tue necessitá.

Interfaccia Cloud P2P
Fare click sul pulsante Next dopo aver configurato i parametri di rete basici. Cosí si
accedereá all’interfaccia parametri di rete avanzati. Si puó abilitare PPPoE, abilitare DDNS
e configurare altre porte sicondo le necessitá.
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Parametri avanzati di rete
Fare click sul pulsante Next dopo aver configurato i parametri di rete per andare alla
finestra di configurazione di RAID (compatibile con gli ZVR che dispongono dell’opzione
RAID).

Configurazione RAID
Fare click sul pulsante Next per Accedere alla finestra gestione di dischi.

Gestione di dischi
Per avviare il HDD, fare click sul pulsante Avviare. L’avvio elimina tutti i dati memorizzati nel
HDD.
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Fare click sul pulsante Next. Accedere all’interfaccia Aggiungi telecamera IP (solo in
dispositivi ibridi).
Fare click su Cerca per effettuare la ricerca della telecamera IP in linea; lo stato di
sicurezza indica si è attiva o no. Prima di aggiungere la telecamera, assicurarsi che la
telecamera IP si aggiunga allo stato attivo.
Si la telecamera é in stato inattivo, si puó fare click sull’icona inattivo della telecamera per
configurare la password per l’attivazione. Si posAggiungere anche Selezionare telecamere
multiple dalla lista e fare click su Attivazione con un solo click per attivare le telecamere.
Fare click nell’Icona Aggiungi per aggiungere la telecamera.
(Opzionale) Quando marca la casilla di Abilitare H.265, il ZVR puó automaticamente
cambiare allo stream H.265 della telecamera IP (Si ququesta supporta il formato H.265) per
l’accesso iniziale. (solo alcuni modelli supportano H.265)

Gestione di telecamere IP
Click sul pulsante Next. Configura la modalitá di registrazione per le telecamere.
Cliccando su
si potrá abilitare la registrazione continua o per rilevamento di movimento
nei canali del dispositivo.

Modifiche di registrazione
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Iniziare sissione e chiudere sissione
Inizio di sissione dell’utente
Si il ZVR ha chiuso la sissione, si dovrá iniziare la sissione nel dispositivo prima dellavorare
con il menú e con altre funzioni.
Passaggi:
Selezionare il nome di utente dalla lista.

Interfaccia Login
Introdurre la Password.
Fare click su Accettare per iniziare la sissione.
L’account dell’utente attuale si bloccherá durante 60 sicondi si si introduce una password
sbagliata di amministratore.

Protezione di account di utente Admin

Protezione di account di utente Operatore
Chiusura di sissione di utente
Dopo di chiudi sissione, il monitor torna alla modalitá Visione in diretta e, si si vuole
realizzare alcuna operazione, si debe introdurre il Nome utente e la password per tornare a
Iniziare la sissione.
Accedere al menú Spegnimento.
Menú > Spegnimento
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Chiudi sissione
Fare click su Chiudi sissione.
Una volta chiusa la sissione nel Sistema, non funzionerá il menú del display. Si richiede
insirire un Nome utente e password per sbloccare il Sistema.
Aggiungere e connettere le telecamere IP
Attivare la telecamera IP (solamente nei modelli che supportano telecamere IP)
Prima di aggiungere la telecamera, assicurarsi che la telecamera IP si va ad aggiungere sia
in stato attivo.
Selezionare l’opzione Aggiungere telecamera IP del menú contestuale in modalitá Visione
in diretta o o Fare click su Menú > Telecamera > Telecamera per accedere all’interfaccia di
gestione di telecamera IP.
Por ogni telecamera IP rilevata in linea dentro di uno stesso sigmento di rete, lo stato di
sicurezza mostra si é attiva o inattiva.

Interfaccia di gestione di telecamera IP
Fare click sull’icona inattivo della telecamera per accedere alla siguente interfaccia e
attivarla. Si posAggiungere anche Selezionare telecamere multiple della lista e fare click su
Attivazione con un solo click per Attivare le telecamere insieme.
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Attivare la telecamera
Configurare la password della telecamera per attivarla.
Utilizza la password di amministratore: quando si marca la casilla di verifica, la telecamera
o le telecamere saranno configurate con la stessa password di amministratore che il ZVR
operativo.
Creare nuova password: Si non si usa la password di amministratore, si dovrá creare una
nuova password per la telecamera e confermarla.

Configurare nuova password
Attenzione
Raccomandazione di PASSWORD SICURA: TI raccomandiamo creare una password
sicura (con un minimo di otto caratteri e che includa lettere maiuscole, lettere minuscule,
numeri e caratteri speciali) con il fine di aumentare la sicurezza del prodotto. Ti
raccomandiamo anche di cambiare la password periodicamente, specialmente nel sistema
di alta sicurezza; la riconfigurazione mensuale o sittimanale della password proteggerá
meglio il prodotto.
Fare click su Accettare per terminare l’attivazione della telecamera IP. Cosí, lo stato di
sicurezza della telecamera si cambierá in Attivo.
Aggiungere le telecamere IP in linea
Prima di poter ottenere una visione in diretta o registrare il video, bisogna aggiungere le
telecamere di rete alla lista di connessione del dispositivo.
Prima di iniziare:
Assicurarsi che la connessione di rete sia valida e corretta. Per una modifica dettagliata
della rete, consultare il Capitolo Analisi del traffico di rete e il capitolo Configurazione di rete
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OPZIONE 1:
Selezionare l’opzione Aggiungere telecamera IP del menú contestuale in modalitá Visione
in diretta o fare click su Menú > Telecamera > Telecamera per accedere all’interfaccia di
gestione di telecamera IP.

Interfaccia gestione telecamere IP
Le telecamere in linea dello stesso sigmento di rete si rileveranno e si mostreranno nella
lista di telecamere.
Selezionare la telecamera IP dalla lista e fare click sul pulsante
per aggiungere la
telecamera. Oppure fare click sul pulsante Aggiungere con un solo click per aggiungere
tutte le telecamere (con la stessa password d’inizio di sissione admin del ZVR).
Assicurarsi che la telecamera che si desidera aggiungere giá sia attiva.
(Opzionale) per alcuni modelli di ZVR, Selezionare abilitare H.265 (nell’accesso iniziale)
per le telecamere IP connessi che supportano H.265.
(Solo per codificatori di canali multipli), Selezionare la casilla di verifica della porta del
canale nella finestra emergente e fare click su Accettare per aggiungere canali multipli.
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Silezione di canali multipli
OPZIONE 2:
Nell’interfaccia Nella interfaccia di gestione di telecamera IP, fare click sul pulsante Add per
aggiungere una telecamera IP.

Interfaccia per aggiungere una telecamera IP in maniera personalizzata
Si puó modificare la direzione IP, il protocollo, il puerto di gestione e altre informacioni della
telecamera IP che si va ad aggiungere.
Si la telecamera che si va ad aggiungere non è stata attivata, si puó fare dalla lista di
telecamere IP della interfaccia di gestione delle telecamere.
Fare click su Add per aggiungere la telecamera.
Nelle telecamere IP aggiunte con successo, lo stato di sicurezza mostra il livello di
sicurezza della password per ogni telecamera; password forte, password debole e
password con rischi.

Telecamere IP aggiunte con successo
Verificare il numero delle telecamere IP ammessi sicondo il modello di ZVR.
Descrizione delle icone
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Icona

Significato

Icona

Significato

Modifica i parametri
basici della telecamera

Aggiunge la telecamera IP
rilevata

La telecamera é
sconnessa; puoi fare
click sull’icona per
ottenere l’informazione di
eccezione della
telecamera.

Elimina la telecamera IP

Riprodurre il video in
diretta della telecamera
connessa.

Configurazione avanzata
della telecamera.

Aggiornare la telecamera
IP connessa.

Mostra lo stato di sicurezza
della telecamera o la “forza”
della password
(forte/media/debole/rischiosa)

Sicurity
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Modifica delle telecamere IP connessi
Dopo aver raggiunto le telecamere IP, l’informazione basica della telecamera si indica nella
pagina e si posAggiungere configurare le modifiche basice delle telecamere IP
Fare click sull’Icona
per modificare i parametri; si puó modificare la direzione IP, il
protocollo e altri parametri.

Modifica dei parametri
Porta del canale: si il dispositivo connesso é un dispositivo di codifica di canali multipli, si
puó scegliere il canale che si vuole connettere silezionando il numero di porta del canale
della lista.
Fare click su Accettare per salvare le modifiche e uscire dall’interfaccia di Modifica.
Per modificare i parametri avanzati:
Dopocinare la barra orizzontale verso destra e fare click sull’icona

.

Configurazione di rete della telecamera
Si puó modificare l’informazione di rete e la password della telecamera.
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Configurazione della password della telecamera
Fare click su Accettare per salvare le modifiche e uscire dall’interfaccia.
Configurare il signale d’entrata dei canali.
Alcuni modelli di ZVR non dispone di interfaccia per Selezionare il tipo di entrata.
Nei modelli che dispongono di silezione d’entrata, bisogna configurare i tipi di entrata IP o
analogica.
Entrare nell’interfaccia di entrata del signale.
Menu > Telecamera > Signale Input Status
Selezionare la casilla desiderata: HD/CVBS o IP. Si si sileziona HD/CVBS, si
posAggiungere connettere quattro tipi differenti di signale analogico HDTVI, AHD, HDCVI e
CVBS; Si si sileziona IP, si puó connettere una telecamera IP in questo canale.

Configurare tipo signale entrata
Click su applicare per salvare i cambi.
Dipendendo dal modello, l’entrata analogica puó essire rilevata automaticamente.
In alcuni modelli solo si supporta il primo canale in alta risoluzione
In alcuni modelli si deve disabilitare un’entrata analogica per ottenere un’entrata IP in alcuni
modelli si puó aggregare un numero di canali IP addizionali (N+N).
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Visione in diretta
Visione in diretta mostra l’immagine di video di ogni telecamera in tempo reale. Il ZVR
accede automaticamente alla modalitá Visione in diretta quando si accende. Inoltre si trova
nel livello superiore nella gerarchia ndei menú. Pulsando ESC molte volte (dipendendo dal
menú) si accederá alla modalitá Visione in diretta.
Icone di visione in dirette
In modalitá visione in diretta ci Aggiungere icone nella parte superiore destra del display
per ogni canale che mostran lo stato di registrazione e di allarme nel canale, di modo che si
puó sapere si il canale sta registrando o si si produce un’allarme.
Descrizione delle icone di visione in diretta
Icone

Descrizione
Allarme (perdita video, manipolazione di video, rilevamento di
movimento, VCA e entrata allarme)
Registrazione
(manuale,
programmata,
movimento, per VCA e per entrata d’allarme)

rilevamento

Allarme e registrazione
Evento/Eccezione (rilevamento di movimento, VCA, entrata di
allarme ed eccezioni, appariranno nella parte inferiore-sinistra del
display, vedi il capitolo Configurare azioni di risposta di allarme,
per piú dettagli).
Operacioni in modalitá visione in diretta
In modalitá visione in diretta sii dispone di numerosi funzioni. Le funzioni si enumerano a
continuazione.
Finestra simplice: mostra solo una finestra nel monitor.
Finestre multiple: mostra finestre multiple nel monitor in maniera simultanea.
Commutazione automatica: la finestra cambia automaticament alla siguente. Si deve
definire il tempo di rotazione di ogni finestra nel menú di configurazione prima di abilitare
quest’opzione.
Menú > Configurazione > Visione in diretta > Tempo di rotazione.
Iniziare registrazione: É compatibile con la registrazione continua e la registrazione per
rilevamento di movimento.
Modo d’uscita: sileziona il modo d’uscita del video Entrata standard, Luminosità, mórbido,
vivido.

36

Manuale Utente ZVR NEXTGEN
Aggiungere telecamera IP: é la scorciatoia per andare all’interfaccia di gestione di
telecamere IP.
Riprodurre: riproduce i videos registrati durante questo giorno.
Interruttore d’uscita ausiliare/principale: il ZVR controlla la connessione delle interfacce
d’uscita per definire le interfacce d’uscita ausiliare e principale. Il livello di propritá
dell’uscita principale e ausiliare é HDMI > VGA > CVBS.
Quando si abilita l’uscita ausiliare, l’uscita principale non puó effettuare nessuna
operazione.
Propritá di Uscite in alcuni modelli di ZVR
S.N HDMI2 VGA/HDMI1 CVBS

Uscita
Principale

Uscita
Ausiliare

Solo per Visione in
diretta

1

√

√

√o×

HDMI2

VGA/HDMI1

CVBS

2

√o×

×

√o×

HDMI2

CVBS

VGA/HDMI1

3

×

√

√o×

VGA/HDMI1 CVBS

HDMI2

In alcuni modelli, le Uscite HDMI e VGA si posAggiungere configurare come simultane o
indipendenti.
Propritá di Uscite independenti in alcuni modelli di ZVR
S.N HDMI VGA CVBS Uscita Principale Uscita Ausiliare Solo per Visione in diretta
1

√

√

√o×

HDMI

VGA

CVBS

2

√o×

×

√o×

HDMI

CVBS

VGA

3

×

√

√o×

VGA

CVBS

HDMI

Propritá di Uscite Simultane in alcuni modelli di ZVR
S.N HDMI VGA
1

√o×

CVBS Uscita Principale Uscita Ausiliare

√o× √o×

VGA/HDMI
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Uso del mouse in Visione in diretta
Operazione del mouse in Visione in diretta
Nome

Descrizione

Menú

Entrare nel menú principale facendo click con il pulsante
destro del mouse.

Finestra
Simple

Cambia a finestra completa silezionando il canale della lista.

Finestra
multipla

Selezionare la vista desiderata dalla lista.

Finestra
anteriore

Cambia alla finestra anteriore.

Finestra
Siguente

Cambia alla finestra siguente.

Iniziare
Registrazione

Inizia la registrazione continua o per videosinsore di tutti i
canali.

Aggiungere
telecamera IP

Apre l’interfaccia di gestione delle telecamere.

Riprodurre

Apre l’interfaccia di riproduzione e inizia la riproduzione del
canale silezionato al momento.

PTZ

Entra nella finestra di Controllo di dome PTZ.

Modo uscita

Quattro modalitá d’uscita supportati: Standard, Brillante,
Suave e Vivo.

Iniziare
Registrazione

Inizia la registrazione continua o per videosinsore di tutti i
canali.

Monitor Aux

Cambia a monitor ausiliare e disabilita il principale.

Nota
Il tempo di siquenza per visione in diretta dovrá essire stabilito prima di utilizzare ad iniziare
la commutazione automatica.
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Si accede alla modalitá di monitor ausiliare e il monitor ausiliare non è connesso, il
funzionamento del mouse si disabilita; bisogna tornare a commutare l’uscita principale con
il pulsante PRINCIPALE/AUSILIARE nel pannello frontale o il telecomando a distanza.
Si la telecamera corrispondente è compatibile con la funzione intelligente, viene mostrata
l’opzione Riavviare intelligenza facendo click con il pulsante destro sulla telecamera.

Menú contestuale (click mouse destro)
Cambiare uscita Principale/Ausiliare
Alcuni modelli di ZVR non supportano la silezione tra le uscite Aux e Ausiliare.
Usare la ruota del mouse per fare doppio click nella finestra HDMI1/VGA, o HDMI2, o
HDMI/VGA, o HDMI, o VGA e si mostrerá il siguente messaggio.

Cambiare uscita Principale/Ausiliare
Usare la ruota del mouse per fare doppio click nella finestra di nuovo per cambiare o
Cliccare Cancellare per abbandonare l’operazione.
Barra di strumenti modifica rapida en modo Visione in diretta
Nella finestra di ogni canale hay una barra di strumenti di modifica rapida che si Mostra
quando si hace un solo click con il mouse nella telecamera corrispondente.

Barra di strumenti di modifica rapida
Descrizione delle icone della barra di strumenti di modifica rapida
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Icone

/

Descrizione

Icone

Descrizione

Icone

Descrizione

Inizio/stop
registrazione
manuale

Riproduzione
istantanea

Controllo
PTZ

Zoom Digital

Modifica
immagine

Chiudi
Visione

Rilevamento
facciale

Informazione

/

Mute/Audio

Cattura
Cattura solo é disponibile in alcuni modelli di ZVR.
Riproduzione istantanea solo mostra la registrazione negli ultimi cinque minuti. Si non
si trova nessuna registrazione, questo significa che non è presinte nessuna registrazione
durante gli ultimi cinque minuti.
Zoom Digitale sirve per ampliare l’immagine dal vivo. Si posAggiungere realizzare
differenti aumenti (1 a 16X). Cliccare e Dopocinare per disignare l’area da aumentare.

Zoom Digital
L’icona di configurazione d’immagine si puó Selezionare per accedere al menú
Configurazione d’immagine.
Si posAggiungere configurare i parametri d’immagine, includendo luminosità, conDopoto,
saturamento e tonalitá conforme alle necessitá reali.
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Configurazione d’immagine: Personalizzare
La Funzione di rilevamento facciale si puó utilizzare per rilevare facce umane nella
modalitá di Visione in diretta e salvarle nel HDD. Quando il dispositivo rileva facce umane
con la dimensione specifica, verrá catturata la faccia umana e si salverá nel HDD.

Abilitare rilevamento facciale
Solo si potrá configurare si la telecamera connessa supporta questa funzione.
Dopoinare il mouse sull’icona per mostrare l’informazione di Dopomissione in tempo
reale, inclusi i dati di velocitá di fotogrammi, velocitá di bits e risoluzione.

Codifica Canale “0”
Questa sizione non si applica ad alcuni modelli di ZVR.
A volte é necessario ottenere una vista remota di vari canali in tempo reale da un
navigatore web o da un software CMS (sistema di gestione di clienti), per questo si dispone
dell’opzione della codifica del canale zero per ridurre i requisiti dellarghezza di banda sinza
che la qualitá d’immagine si veda affetta.
Accedere all’interfaccia di configurazione Visione in diretta.
Menú > Configurazione > Visione in diretta
Selezionare la finestra Codifica del canale zero.

41

Manuale Utente ZVR NEXTGEN
Visione in diretta: Codifica del canale zero
Selezionare la casilla di verifica Abilitare Codifica di canale zero.
Configurare i fotogrammi e la modalitá di tassa dei bits massima.
Dopo aver configurato la Codifica del canale zero, si puó ottenere una vista di 16 canali in
una sola finestra nel cliente remoto o nel navigatore web.
Configurazione di modifiche Visione in diretta
La configurazione di Visione in diretta si puó personalizzare in accordo con le distinte
necessitá. Si puó configurare l’interfaccia d’uscita, il tempo di rotazione da mostrare nella
finestra, silenziare o attivare l’audio, il numero di finestra di ogni canale, ecc.
Accedere all’interfaccia Visione in diretta.
Menú > Configurazione > Visione in diretta

Visione in diretta generale (1)

Visione in diretta generale (2)
Le impostazioni disponibili in questo menú includono:
Interfaccia d’uscita video: Definisce l’uscita per configurare le modifiche. Le uscite
includono VGA/HDMI (dipende del modello), CVBS principale e uscita ausiliare.
Modalitá Visione in diretta: Definisce la modalitá di finestra che si utilizzerá durante la
Visione in diretta.
Tempo di rotazione: il tempo espresso in sicondi di rotazione.
Abilitare uscita audio: Abilita/disabilita l’uscita audio per l’uscita di video silezionata.
Volume: Modifica il volume di visione in diretta, la riproduzione e l’audio bidirezionale per
l’interfaccia d’uscita silezionata.
Uscita eventi: Definisce l’uscita per mostrare il video dell’evento.
Tempo di rotazione di vigilanza su finestra completa: il tempo in sicondi per mostrare
l’evento allarme.
Definizione di ordine di telecamere
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Visione in diretta: ordine della telecamera
Selezionare una modalità di visione su
divisione su 1/4/6/8/16/25/32/36 finestre sicondo il modello.

, che include le modalitá di

Selezionare la finestra piccola e fare doppio click nel Numero di canale per mostrare il
canale nella finestra.
Si puó fare click sul pulsante
per iniziare la visione in diretta su tutti i canali e fare click
su
per fermare tutte le visualizzazioni di visione in diretta. Click su
o
per passare
alla pagina anteriore - siguente.
Click su Applicare.
Controlli PTZ
Configurazione di modifiche di PTZ
Siguire il procedimento per configurare i parametri di PTZ. Bisogna realizzare la
configurazione dei parametri di PTZ prima di controllare la telecamera PTZ.
Accedere all’interfaccia Configurazione di PTZ.
Menú > Telecamera > PTZ
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Configurazione di PTZ
Selezionare la telecamera per la configurazione di PTZ della lista Telecamera
Fare click sul pulsante di modifiche PTZ per stabilire i parametri di PTZ.

PTZ- Generale
Introdurre i parametri della telecamera PTZ.
Tutti i parametri devono essire esattamente gli stessi che quelli della telecamera PTZ.
Fare click sul pulsante Applicare per salvare le Modifiche.
Per dome connessi con protocollo Coaxitron si puó Selezionare il protocollo come
HYUNDAI-C (Coaxitron). Assicurarsi che il protocollo silezionato sia supportato per la
telecamera.
(Opzionale) Fare click su Copiare per copiare le modifiche ad altri canali, Selezionare i
canali e cliccare OK per tornare all’interfaccia di parametri PTZ.
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Copiare ad altri canali
Cliccare su OK per salvare i cambi.
Configurazione di presits, patroni di PTZ
Assicurarsi che le dome PTZ siano compatibili con i presits e patroni.
Personalizzazione di presits
Siguire i passaggi per Modificare la ubicazione predeterminata a la che desi che apunte la
telecamera PTZ quando ocurra un evento.
Accedere all’interfaccia Controllo PTZ.
Menú > Telecamera > PTZ

Configurazione PTZ
Utilizza il pulsante di direzione per muovere la telecamera nell’ubicazione predeterminata
desiderata. Si potrá anche salvare le operacioni di zoom e messa a fuoco nei presits.
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Introdurre il numero di presit (1~255) nel campo di testo predeterminato e fare click sul
pulsante Configurare per vincolare l’ubicazione al presit.
Ripetere i passaggi 2 e 3 per salvare piú presits.
Si puó fare click sul pulsante Cancella per rimuovere l’informazione di ubicazione del presit,
o fare click sul pulsante Cancella tutto per eliminare l’informazione di ubicazione di tutti i
presits.
Richiamo dei Presits
Questa funzione permette che la telecamera punti posizione predefinita come, per esimpio,
una finestra.
Fare click sul pulsante PTZ nell’angolo inferiore destra dell’interfaccia di configurazione di
PTZ;
É possibile anche attraverso il pulsante PTZ nel pannello frontale; fare click sull’icona di
Controllo PTZ
nella barra di modifiche rapide; o Selezionare l’opzione PTZ del menú
contestuale per mostrare il pannello di controllo PTZ.
Selezionare la telecamera dalla lista.
Fare click sulla finestra Generale per mostrare la configurazione di Controllo di PTZ.

Pannello PTZ - Generale
Fare click per insirire il numero di presit nel campo di testo corrispondente.
Fare click sul pulsante Chiamata di presit per Muovere il dome o la presit.
Personalizzazione delle ronde
É possibile impostare ronde per puntare il PTZ verso diversi punti e farlo rimanere in tale
posizione per un periodo definito, prima di passare al punto chiave successivo. I punti
chiave corrispondono al presit. I presits posAggiungere essire impostati nella sizione
Personalizzazione dei presits.
Accedere all’interfaccia controllo PTZ.
Menú > Telecamera > PTZ
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Configurazione di PTZ
Selezionare il Numero di ronda nella lista delle ronde.
Fare click sul pulsante Configurare per aggiungere punti chiave alla ronda.

Configurazione di punto chiave
Configurare i parametri dei punti chiave come, per esimpio, il numero di punto chiave, la
durata di permanenza nel punto chiave e la velocitá di ronda. Il punto chiave è
corrispondente al presit. Il numero di punto chiave determina l’ordine che il PTZ va a siguire
mentre circola per la ronda. La durata si riferisce al tempo di permanenza sul punto chiave
corrispondente. La velocitá definisce la velocitá di spostamento del PTZ da un punto fino al
siguente.
Fare click nsul pulsante Aggiungere per aggiungere il siguente punto chiave alla ronda. Si
puó anche puó fare click sul pulsante Accettare per salvare il punto chiave in questa ronda.
Si posAggiungere cancellare tutti i punti chiave facendo click sul pulsante Cancella nella
ronda silezionata o fare click sul pulsante Cancella tutto per Cancellare tutti i punti chiave di
tutte le ronde.
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Richiamo di una ronda
Il richiamo di una ronda fa si che il PTZ si sposti sicondo il percorso di ronda predefinito.
Fare click sul pulsante PTZ nell’angolo inferiore destra della interfaccia di configurazione di
PTZ;
Si puó anche cliccare sil pulsante del PTZ nel pannello frontale; fare click nell’icona di
controllo PTZ
nella barra di modifiche rapide; o Selezionare l’opzione PTZ del menú
contestuale per mostrare il Pannello di Controllo PTZ.
Fare click nella finestra Generale per mostrare la configurazione generale di controllo di
PTZ.

Pannello PTZ - Generale
Selezionare una ronda nella lista e fare click sul pulsante Call Patrol per realizzare la
chiamata.
Si puó fare click sul pulsante Stop Patrol per fermare la chiamata.
Personalizzazione ronde.
I patroni si posAggiungere definire registrando il movimento del PTZ. Si puó realizzare la
chiamata di un patrone per realizzare un movimento di PTZ d’accordo con il percorso
predefinito.
Accedere all’interfaccia controllo PTZ.
Menú > Telecamera > PTZ
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Configurazione PTZ
Selezionare il numero di patrone dalla lista.
Fare click sul pulsante Iniziare nei pulsanti corrispondenti dal pannello di Controllo per
muovere la telecamera PTZ; dopo, fare click sul pulsante Stop per fermarla.
Il movimento del PTZ si registra come patrone.
Chiamata a patroni
Siguire il procedimento per muovere la telecamera PTZ sicondo i patroni predefiniti.
Fare click sul pulsante PTZ nell’angolo inferiore destra dell’interfaccia di configurazione di
PTZ;
É possibile anche cliccare sul pulsante del PTZ nel pannello frontale; fare click sull’icona di
nella barra di modifiche rapide; o Selezionare l’opzione PTZ del menú
Controllo PTZ
contestuale per mostrare il pannello di controllo PTZ.
Fare click sulla finestra generale per mostrare la configurazione generale di controllo di
PTZ.

Pannello PTZ - Generale
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Fare click sul pulsante Chiamare patrone per chiamarlo.
Fare click sul pulsante Stop patrone per fermarlo.
Personalizzazione del limite di scansione lineare
La scansione lineare puó essire abilitata per attivare la scansione in sinso orizzontale
dentro del raggio predefinito.
Questa funzione é supportata da alcuni modelli.
Accedere all’interfaccia Controllo PTZ.
Menú > Telecamera > PTZ

Configurazione di PTZ
Utilizza il pulsante di direzione per fare muovere la telecamera nell’ubicazione dove si
desidera fissare il limite e fare click sui pulsanti Limite sinistro o Limite destro per vincolare
l’ubicazione al limite corrispondente.
Il dome inizia la scansione lineare dal limite sinistro al limite destro; bisogna configurare il
limite sinistro a sinistra rispetto al limite destro, e l’angolo dal limite sinistro al limite destro
non deve eccedere 180º.
Richiamo dalla scansione lineare
Prima dellavorare con questa funzione, assicurarsi che la telecamera connessa sia
compatibile con la scansione lineare.
Siguire questo procedimento per chiamare la scansione lineare dentro il raggio di
scansione predefinito.
Fare click sul pulsante PTZ nell’angolo inferiore destra dell’interfaccia di configurazione di
PTZ;
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É possibile anche cliccare sul pulsante del PTZ nel pannello frontale o fare click sull’icona
di Controllo PTZ
nella barra di modifiche rapide per accedere al menú di
configurazione di PTZ in modalitá Visione in diretta.

Pannello PTZ: Un solo click
Fare click sul pulsante Linear Scan per cominciare la scansione lineare e tornare a cliccare
lo stesso pulsante per fermarlo.
É possibile fare click sul pulsante Ripristinare per cancellare i dati definiti di limite sinistro e
limite destro; il dome avrá bisogno di riavviarsi per far sí che le modifiche abbiano effetto.
Parking con un solo click
Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che la telecamera connessa sia compatibile.
Alcuni modelli di dome sped si posAggiungere configurare per iniziare un’azione di parking
predefinita (scansione, premodifica, ronda, ecc.) automaticamente dopo un periodo di
inattivitá (tempo di parking).
Fare click sul pulsante PTZ nell’angolo inferiore destra dell’interfaccia di configurazione di
PTZ;
É possibile anche cliccare sul pulsante del PTZ nel pannello frontale o fare click nell’icona
di controllo PTZ
nella barra di modifiche rapide per accedere al menú di configurazione
di PTZ en modo Visione in diretta.
Fare click sulla finestra One-touch per mostrare la funzione “un solo click” del controllo
PTZ.
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Pannello PTZ: Un solo click
Ci Aggiungere tre tipi di parking silezionabili con un solo click; fare click sul pulsante
corrispondente per attivare l’azione dopo-parking.
Azione dopo parking (ronda rapida): il dome inizia la ronda dal presit predefinito 1 al
presit 32, dopo il tempo di parking. I presit predefiniti vanno ignorati.
Azione dopo parking (ronda 1): il domo inizia a muoversi sicondo la ronda predefinita 1,
dopo il tempo di parking
Azione dopo parking (presit 1): il dome si psosta sul presit 1, dopo il tempo di parking
Il tempo di parking si puó configurare attraverso l’interfaccia di configurazione del dome; il
valore predeterminato é 5 s.
Fare click nuovamente sul pulsante per disattivarlo.
Pannello di Controllo PTZ
Ci Aggiungere due maniere per accedere al Pannello di Controllo PTZ.
OPZIONE 1:
Nell’interfaccia di configurazione di PTZ, fare click sul pulsante PTZ nell’angolo inferiore
destra al lato del pulsante Indietro.
OPZIONE 2:
Nella modalitá Visione in diretta, si puó cliccare sul pulsante di Controllo PTZ nel pannello
frontale o nel controllo remoto, oppure scegliere l’icona di controllo PTZ
, oppure
Selezionare l’opzione PTZ nel menú.
Fare click sul pulsante configurazione del pannello di controllo e, cosí, si potrá accedere
all’interfaccia Configurazione PTZ.
In modalitá Controllo PTZ, si mostrerá il Pannello di PTZ quando si connette un mouse al
dispositivo. Si si sconnette il mouse, apparirá l’icona
nell’angolo inferiore sinistro della
finestra per indicare che questa telecamera venga incontrata in modalitá Controllo PTZ.
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Pannello Controllo PTZ
Descrizione delle icone del Pannello PTZ
Icone

Descrizione

Icone

Descrizione

Icone

Descrizione

Pulsante
di
direzione e di
ciclo
automatico

Zoom+,
Focus+, Iris+

Zoom-,
Focus-, Iris-

Controllo
velocitá

Luce on/off

Pulitore on/off

3D-Zoom

Centrare
immagine

Menú

Attivare
interfaccia
PTZ

Attivare
interfaccia
One-touch

Attivare
Interfaccia
generale

Uscire

Minimizzare
finestre

di

Configurazione di Cattura e Registrazione
La cattura é supportata in alcuni modelli.
Configurazione di parametri
Al configurare i parametri si posAggiungere definire alcune proprietá in merito alla qualitá
d’immagine come, per esimpio, il tipo di Dopomissione, la risoluzione, ecc.
Assicurarsi che si abbia installato il HDD. In maniera contraria, installare un HDD e
inizializzarlo. (Menú > HDD > Generale)

HDD-Generale
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Analisi della modalitá di storage del HDD
Fare click su Avanzato per analizzare la modalitá di storage del HDD.
Si la modalitá del HDD é Quota, impostare la capacitá massima di registrazione.
Si la modalitá del HDD é Gruppo, impostare gruppo HDD.

HDD-Avanzato
Accedere all’interfaccia Configurazione di registrazione per configurare i parametri di
registrazione:
Menú > Registrazione > Parametri

Parametri di registrazione
Modifica di parametri per registrazione
Selezionare la finestra Record per realizzare la configurazione. É possibile configurare il
tipo di Dopomissione, la risoluzione e altri parametri desiderati.
Dipendendo dal modello di registratore e il tipo di telecamere connessi combinare le
possibilitá e Selezionare le opzioni adeguate di risoluzione, immagine per sicondo, ecc.
Video Encode: Selezionare H.265 o H.264.
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Ablilitare H.264+: Selezionare la casilla per abilitarlo. Una volta abilitato, l’opzione Max.
Bitrate Mode, Max. Bitrate (Kbps) e Max. Bitrate Range Recommend non Aggiungere
configurabili.
I protocolloli H.265 e H.264+ devono essire supportate dalle telecamere IP connessi.
Fare click sul pulsante More Sittings per stabilire i parametri avanzati di registrazione e fare
click su Accettare per finalizzare la Modifica

Piú modifiche
Pre-record: definisce l’ora in cui si desidera iniziare la registrazione. Per esimpio, quando si
desidera iniziare una registrazione alle 10:00, si si definisce il tempo di registrazione
pre-record di 5 sicondi, la telecamera inizierá a registrare alle 9:59:55.
Post-record: definisce l’ora in cui si definisce la registrazione dopo dell’evento o il tempo
programmato. Per esimpio, quando un’allarme finisce alle 11:00, si definisce il tempo di
registrazione posteriore in 5 sicondi registrando fino alle 11:00:05.
Expire time: il tempo scaduto é il tempo massimo che un file di registrazione si mantiene
nel HDD. Quando si raggiunge la data limite, il file viene eliminato. Si puó definire il tempo
scaduto in 0, in questo caso il file non si eliminerá. Il tempo di consirvazione reale del file
debe essire determinato per la capacitá del HDD.
Redundant record: significa che la registrazione e l’immagine catturata viene memorizzata
nell’unitá di HDD ridundante. Consultare il capitolo Configurazione di registrazione e
cattura ridondante.
Audio di registrazione: Selezionare la casilla di verifica per abilitare o disabilitare la
registrazione di audio.
Dopomissione di video: per la registrazione, si puó Selezionare la Dopomissione principale
o la Dopomissione sicondaria. Quando si sileziona la Dopomissione sicondaria, si potrá
registrare durante piú tempo con lo stesso spazio di storage.
La registrazione/cattura ridondante si utilizza quando si vogliono salvare i file di
registrazione o le immagini catturate nel HDD ridondante. Bisogna configurare l’HDD
ridondante nella configurazione del HDD (gruppo) e bisogna avere piú di un disco nel
dispositivo.
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Nelle telecamere IP, il stream principale non é modificable.
Fare click su Applicare per salvare la configurazione.
Opzionalmente, é possibile copiar le modifiche per copiarle ad altri canali analogici si
necessario.
Bisognerá solamente copiare le modifiche nei canali dello stesso tipo.

Copiare modifiche telecamera
Modifica di parametri per stream sicondario (Dopomissione)
Selezionare la finestra substream per realizzare la configurazione. Si puó configurare il tipo
di Dopomissione, la risoluzione ed altri parametri desiderati.

Parametri di Stream sicondario
Dipendendo dal modello, le opzioni dello stream sicondario posAggiungere variare sicondo
lo Stream Principal (Registrazione) silezionato.
Modifica di parametri per Cattura
Selezionare la finestra Cattura per realizzare la configurazione. PosAggiungere
configurarsi il tipo d’immagine, la risoluzione e altri parametri desiderati.

Modifiche di cattura
Selezionare una telecamera della lista.
56

Manuale Utente ZVR NEXTGEN
Configurare i parametri.
L’intervallo é il periodo di tempo tra due catture.
Fare click su Applicare per salvare i cambi.
Configurazione del programma di registrazione/cattura
Definire il programma di registrazione e, a continuazione, la telecamera inizia/ferma
automaticamente la registrazione sicondo il programma configurato.
In questo capitolo, prendiamo come esimpio il procedimento di programma di registrazione.
Per programmare la cattura automatica, bisogna Selezionare la finestra Cattura
nell’interfaccia Programma.
Accedere all’interfaccia Programma di registrazione.
Menú > Registrazione/Cattura > Programma
Configurazione del programma di registrazione
Selezionare Programma di registrazione/cattura.

Programma di registrazione
I differenti tipi di registrazione Aggiungere marcati con icone di colore differente.
Continua: Registrazione programmata.
Evento: Registrazione attivata per tutti gli allarmi per eventi.
Movimento: Registrazione attivata per rilevamento del movimento.
Allarme: Registrazione attivata per allarme.
M o A: Registrazione attivata per rilevamento di movimento o allarme.
M e A: Registrazione attivada per rilevamento di movimento e allarme.
POS: Solo disponibile nei ZVR con opzione POS
Selezionare la telecamera che bisogna configurare.
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Selezionare la casilla di verifica dell’elemento Abilitare programma.
Fare click sul pulsante Modificare o fare click sull’icona di colore sotto al pulsante
modificare e disignare una linea di programma nel pannello.
Modificare il programma:
Nel riquadro del messaggio si puó Selezionare il giorno in cui si desidera definire il
programma.
Per creare un orario per tutto il giorno, si puó Selezionare la casilla All day.

Interfaccia Programma di registrazione
Per gestire altri programmi, lasciare vuota la casilla di verifica All day e insirire l’orario di
inizio e fine.

Modificare il programma per orari inizio - fine
Durante ogni giorno é possibile configurare fino ad otto periodi.
Selezionare il tipo di registrazione nella lista.
Per permettere la registrazione e cattura attivate per movimento, Allarme, M o A
(movimento o allarme), M e A (movimento e allarme e VCA (Analisi di contenuto di video)
bisogna configurare le modifiche di rilevamento di movimento, le impostazioni d’entrata
d’allarme e le modifiche di VCA. Per ottenere piú informazioni, consultare il capitolo
corrispondente
Ripetere i passaggi anteriorei di modifica per programmare la registrazione o la cattura di
piú giorni della sittimana. Si si vuole configurare il programma per altri giorni, fare click su
copiare.
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Copiare programma per altri giorni
Fare click su accettare per salvare la configurazione e tornare al menú superiore.
Fare click su applicare nell’interfaccia di registrazione di programma per salvare la
configurazione.
Gestire il programma:
Fare click nelle icone a colori, Selezionare il tipo di programma come continuo o evento.

Gestione del programma
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
(Opzionale) Si le impostazioni posAggiungere ssire usate anche per altri canali, fare click
su copiare e, a continuazione, Selezionare il canale che si desidera copiare.
Fare click su applicare per salvare la configurazione.
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Configurazione di registrazione e Cattura por videosinsore
Siguire i passaggi per configurare i parametri di rilevamento di movimento. In modalitá
Visione in diretta, una volta che avviene un evento di rilevamento di movimento, il ZVR puó
analizzarlo e compiere distinte azioni. L’abilitazione della funzione di rilevamento di
movimento puó permettere che determinati canali inizino la registrazione o che attivino la
supervisione a display completo, avvisare via audio, fare notifiche al software di controllo,
ecc. In questo capitolo, si posAggiungere siguire i passaggi per programmare una
registrazione attivata por il rilevamento di movimento.
Accedere all’interfaccia di rilevamento movimento.
Menú > Telecamera > Movimento

Rilevamento di movimento
Configurare il rilevamento di movimento:
Selezionare la telecamera che si desidera configurare.
Selezionare la casilla di verifica Motion detection.
Dopocinare e disignare l’area per il rilevamento di movimento mediante il mouse. Si si
vuole configurare il rilevamento di movimento per tutta la zona vigilata dalla telecamera,
fare click su display completo. Per cancellare la zona di rilevamento di movimento, fare
click su cancella.

Rilevamento di movimento - Area
Cliccare su

, verrá mostrato il messaggio di informazione per canale.
60

Manuale Utente ZVR NEXTGEN

Gestione di rilevamento movimento
Selezionare la telecamera che si desidera configurare.
Fare click su applicare per salvare la configurazione.
Fare click su accettare per tornare al menú superiore.
Salga del menú di rilevamento di movimento.
Configurare l’orario programmato. Per ottenere piú informazioni sulla configurazione del
programma, consultare il capitolo Configurazione del programma di registrazione/cattura.
Configurare registrazione e cattura attivata per allarme
Siguire il procedimento per configurare la registrazione o Cattura attivati per allarme.
Accedere all’interfaccia Configurazione di allarme.
Menú > Configurazione > Allarme

Configurazione di allarme
Fare click su Entrata allarme.

Configurazione allarme: Entrata allarme
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Selezionare il numero d’entrata di allarme e configurare i parametri d’allarme.
Selezionare N.A. (normalmente abierto) o N.C. (normalmente cerrado) per il tipo di allarme.
Selezionare la casilla di verifica configurazione.
Fare click su Configurazione

.

Configurazione allarme
Selezionare il canale di registrazione di allarme attivato.
Selezionare la casilla di verifica per Selezionare il canale.
Fare click su applicare per salvare la configurazione.
Fare click su accettare per tornare al menú di livello superiore.
Ripetere i passaggi anteriorei per configurare altri parametri d’entrata d’allarme.
Si si vuole attivare le impostazioni ad altre entrate di allarme, fare click su copiar e scegliere
il numero d’entrata dell’allarme.

Copiare entrata d’allarme
Modificare la registrazione attivata per allarme nell’interfaccia di configurazione Programma
di registrazione/Cattura. Per ottenere piú informazioni sulla configurazione del programma,
consultare il Capitolo corrispondente.
Registrazione manuale e Cattura continua
Siguire i passaggi per definire i parametri di registrazione manuale e cattura continua. Per
utilizzando la registrazione manuale e la cattura continua, é necessario cancellare
manualmente la registrazione e la cattura. La registrazione manuale e la cattura continua
manuale Aggiungere anteriorei alla registrazione e cattura programmate.
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Accedere all’interfaccia Configurazione manuale.
Menú > Manuale
Selezionare Registrare nella barra sulla sinistra.
Fare click sul pulsante prima del numero della telecamera per cambiare da OFF a ON.
Disabilitare la registrazione manuale.
Fare click sul pulsante di stato per cambiarelo di ON a OFF.
L’icona in verde ON significa che il canale é configurato con il programma di registrazione.
Dopo il riavvio si cancellaranno tutte le registrazioni manuali abilitate.
Modifiche VCA
Alcuni modelli di ZVR non supportano l’allarme VCA.
Alcuni modelli di ZVR supportano VCA (superamento linea e intrusione) in tutti i canali,
alcuni modelli solo in 2 canali e altri modelli solo in 1 canale. I canali con audio supportano
il rilevamento di eccezione di audio.
Nei canali analogici é possibile solamente Selezionare un tipo di VCA, per esimpio il
superamento di line non è compatibile con il rilevamento facciale allo stesso tempo, solo é
possibile Selezionare un tipo di VCA.
Entrare nell’interfaccia Impostazioni VCA e Selezionare la telecamera per configurare VCA.
Menú > Telecamera > VCA

Impostazioni VCA
Configurare le regole di rilevamento per eventi VCA. Per piú detagli vedere il capitolo
Rilevamento superamento linea.
Cliccare sull’icona

per configurare le azioni per eventi VCA.

Selezionare la casilla Attivare Canale e Selezionare uno o piú canali che si desiderano
registrare per l’attivazione VCA.
Cliccare su Applicare per salvare i cambi.
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Configurare registrazione per allarmi VCA
Il collegamento a PTZ é solamente disponibile nella configurazione VCA per telecamere IP.
Configurare l’orario programmato. Per piú informazioni sulla configurazione del programma,
consultare il capitolo Configurazione del programma di registrazione/cattura.
Registrazione manuale Cattura continua
Siguire i passaggi per definire i parametri di registrazione manuale e cattura continua.
Utilizzando la registrazione manualr e la cattura continua, bisogna cancellare manualmente
la registrazione e la cattura. La registrazione manuale e la cattura continua manuale
Aggiungere anteriorei alla registrazione e cattura programmate.
Passaggi:
1. Accedere all’interfaccia Configurazione manuale.
Menú > Manuale l

Registrazione Manuale
Abilitare la registrazione manuale.
Selezionare Registrare nella barra sulla sinistra.
Fare click sul pulsante di stato davanti al numero della telecamera
Per cambiare

a

O cliccare sill’icona

.
di analogiche per attivare la registrazione di tutti i canali.
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Disabilitare la registrazione manuale.
Fare click sul pulsante di stato per cambiarlo di
O cliccare sull’icona

a

.

di Analogiche per disattivare la registrazione di tutti i canali.

Si si riavvia il dispositivo, TUTTE le registrazioni manuali verranno disattivate.
Configurazione di registrazione e cattura in giorni festivi
Siguire questi passaggi per configurare il programma di registrazione o cattura nei giorni
festivi durante l’anno. É possibile desiderare distinti piani per registrazione e cattura nei
giorni festivi.
Accedere all’interfaccia Configurazione di registrazione.
Menú > Registrazione > Festivi

Configurazione di festivi
Abilitare il programma Modificare festivi.
Fare click su

per accedere all’interfaccia Modificare.

Modificare configurazione dei festivi
Selezionare la casilla di verifica Abilitare festivi.
Selezionare la modalitá nella lista.
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Ci Aggiungere tre modalitá distinte del formato di data per configurare il programma dei
giorni festivi.
Definire la data di inizio e finalizzazione.
Fare click su Applicare per salvare la configurazione.
Fare click su Accettare per uscire dall’interfaccia di Modifica.
Accedere all’interfaccia di configurazione del programma di registrazione/cattura per
modificare il programma di registrazione dei giorni festivi. Consultare il capitolo
Configurazione del programma di registrazione/cattura.

Modificare Configurazione dei giorni festivi
Durante ogni giorno é possibile configurare fino ad otto periodi.
Configurazione di registrazione e Cattura ridondante
Quando si abilita la registrazione e cattura ridondante, che significa che i file di
registrazione e immagini catturate non solo si memorizzano nel HDD di lettura/scrittura ma
anche nel HDD ridondante, si migliora in maniera efficace l’affidabilitá e la sicurezza dei
dati.
Bisogna definire la modalitá di storage nella configurazione avanzata di HDD nel gruppo
prima di configurare la proprietá del HDD come ridondante. Per ottenere informazioni
dettagliate, consultare il capitolo Configurazione di proprietá di HDD. Bisogna avere
almeno altri HDD in modalitá lettura e scrittura.
Accedere all’interfaccia Informazione dell’HDD.
Menú> HDD

Generale HDD
Selezionare il HDD e fare click su
HDD locale.

per accedere all’interfaccia di Configurazione di

Definire la proprietá del HDD in ridondante.
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HDD Modifica Generale
Fare click su Applicare per salvare la configurazione.
Fare click su Accettare per tornare al menú di livello superiore.
Accedere all’interfaccia Configurazione di registrazione.
Menú > Registrazione > Parametri
Selezionare la finestra Registrazione.
Selezionare la telecamera da configurare
Fare click su More Sittings per accedere all’interfaccia siguente.

Parametri di registrazione
Selezionare la casilla di verifica di registrazione ridondante.
Fare click su Accettare per salvare le impostazioni e tornare al menú superiore.
Ripetere i passaggi anteriorei per configurare altri canali
Configurazione di gruppo di HDD
É possibile aggruppare gli HDD e salvare i file di registrazione e immagini catturate in un
determinato gruppo di HDD.
Accedere all’interfaccia Configurazione del HDD.
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Menú > HDD
Selezionare Avanzato.
Selezionare Modalitá.
Controllare che la modalitá di storage del HDD sia di gruppo. Si non lo é, definirlo in
Gruppo. Per ottenere informazioni dettagliate, consultare il Capitolo Gestione di gruppo di
HDD.
Selezionare Generale nel menú sulla sinistra.
Fare click su

per accedere all’interfaccia di Modifica.

Configurazione di gruppo di HDD.
Selezionare un numero di gruppo per il gruppo di HDD.
Fare click su Applicare e apparirá un quadro di messaggio, fare click su SI per salvare le
modifiche.
Fare click su Accettare per tornare al menú di livello superiore.
Ripetere i passaggi anteriorei per configurare piú gruppi di HDD.
Entrare nell’interfaccia Modalitá Registrazione.
Menú>HDD>Avanzato>Modalitá Storage

HDD Avanzato
Selezionare i canali dove si vuole salvare i file di registrazione e immagini catturate nel
gruppo di HDD.
Fare click su Applicare per salvare i cambi.
Protezione di file
É possibile bloccare i file registrati o definire la proprietá del HDD in sola lettura per evitare
che i file registrati si sovrascrivano.
Bloccare il file da esportare
Accedere all’interfaccia di configurazione Esportare.
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Menú > Esportare

Esportare
Selezionare i canali che si desiderano cercare silezionando la casilla di verifica
Configurare il tipo di registrazione, tipo di file e ora di inizio/finalizzazione.
Fare click su Cercare per mostrare i risultati.

Esportare: risultati di ricerca
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Protezione di file di registrazione.
Cercare i file di registrazione che si desidera proteggere e fare click sull’icona
cambierá a , questo indica che il file é bloccato.

che

Non si posAggiungere bloccare quei file di registrazione dove non è stata completata la
registrazione.
Fare click su
protezione.

per cambiarlo a

e sbloccare il file; In questo modo, il file rimarrá sinza

Definire la proprietá del HDD in sola lettura
Accedere all’interfaccia Configurazione del HDD.
Menu> HDD

HDD Generale
Fare click su

per modificare il HDD che si desidera proteggere.

HDD generale: modifica
Per modificare la proprietá del HDD, bisogna definire la modalitá di storage del HDD in
Gruppo. Consultare il Capitolo Gestione di gruppo di HDD.
Definire la proprietá del HDD in solo lettura.
Fare click su Accettare per salvare le impostazioni e tornare al menú superiore.
Non è possibile salvare nessun file nel HDD di solo lettura. Si si desidera salvare i file nel
HDD, cambiare la proprietá a lettura/scrittura.
Si solo è presinte un HDD ed é definito in solo lettura, il ZVR non puó registrare nessun file.
Solo é disponibile la modalitá visione in diretta.
Si si definisce il HDD in sola lettura quando il ZVR sta memorizando i file, il file verrá
salvato nel siguente HDD di lettura e scrittura. Si vi é un solo HDD, la registrazione si
fermerá.
70

Manuale Utente ZVR NEXTGEN
Abilitare/disabilitare H-264+ per telecamere Analogiche in un solo passaggio
Nei ZVR si puó abilitare / disabilitare facilemente la modalitá H-264+ per i canali analogici.
Entrare nel menú di registrazione
Menú > Registrazione
Cliccare su Advanced Sittings per entrare nell’interfaccia di impostazioni avanzate.

Impostazioni avanzate per alcuni modelli di ZVR

Impostazioni avanzate per alcuni modelli di ZVR
Cliccare su Enable per attivare H.264+ per tutte le telecamere analogiche e verrá mostrato
il siguente messaggio:

Messaggio
Cliccare YES per abilitare la funzione e il dispositivo verrá riavviato con i nuovi cambi.
Si H.264+ fossi giá abilitato, apparirebbe il siguente messaggio:

Messaggio
Con lo stesso procedimento all’inverso si potrá disabilitare la modalitá H-264+ in tutte le
telecamere analogiche.
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Configurare 1080P Lite
Quando é abilitata la modalitá 1080P, la risoluzione di 1080P Lite (tempo reale) é
disponibile. In caso contrario è disponibile il 1080P (no tempo reale).
Questa sizione é applicata ad alcuni modelli di ZVR.
Per alcuni modelli di ZVR:
Abilitare la modalitá 1080P Lite
Entrare nel menú di registrazione
Menú > Registrazione
Cliccare su Advanced Sittings per accedere all’interfaccia avanzata.

Interfaccia avanzata (alcuni modelli)

Interfaccia avanzata (alcuni modelli)
Selezionare la casilla di modalitá 1080P Lite e cliccare su applicare per far sí che venga
mostrato il siguente messaggio. Dopo aver attivato il 1080p lite, il signale di 3 MP non sará
accessibile ai canali analogici.

Messaggio
Cliccare YES per riavviare il dispositivo con i nuovi cambi.
In maniera inversa si puó disabilitare la modalitá 1080P Lite.
Per alcuni modelli di ZVR:
Abilitare il modo 1080P Lite
Entrare nel menú di registrazione
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Menú > Registrazione
Cliccare su avanzato per accedere all’interfaccia avanzata.

Interfaccia avanzata (alcuni modelli)
Selezionare la casilla della modalitá 1080P Lite e fare click su Applicare per far sí che
venga mostrato il siguente messaggio.

Abilitare 1080P Lite
Fare click su YES per riavviare il dispositivo con i nuovi cambi.
In maniera inversa é possibile disabilitare la modalitá 1080P Lite.

Riproduzione
Riprodurre file registrati
Riproduzione istantanea
Riproduci i file video registrati di un canale specifico nella modalitá Visione in diretta. É
supportata la commutazione di canali.
Riproduzione istantanea mediante canale
Selezionare un canale in modalitá tempo reale e fare click sul pulsante
strumenti di impostazioni rapide.

nella barra di

Nella modalitá di riproduzione istantanea verranno riprodotti i file di registrazione
memorizzati in questo canale negli ultimi cinque minuti.
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Interfaccia riproduzione istantanea
Riproduzione mediante ricerca normale
Riproduzione per canale
1. Accedere all’interfaccia di riproduzione.
Mouse: fare click con il pulsante destro in un canale in modalitá Visione in diretta e
Selezionare Riprodurre:

Menú contestuale Visione in diretta
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Riprodurre per tempo
Riprodurre i file di video registrati in una durata specifica. É supportata la riproduzione
simultanea in vari canali e la commutazione di canali.
Accedere all’interfaccia di riproduzione.
Menú > Riproduzione
Selezionare la casilla di verifica della lista di canali e dare doppio click per Selezionare una
data del calendario.

Calendario di riproduzione
Si vi Aggiungere registrazioni della telecamera in qualche giorno del mesi mostrato, l’icona
del giorno verrá mostrata in colore blu . Si non Aggiungere presinti registrazioni, verrá
mostrata in colore grigio .
Controlli di riproduzione
É possibile Selezionare lo stream principale o sicondario dalla lista per la riproduzione
Si puó usare la barra di strumenti della parte inferiore dell’interfaccia di riproduzione per
controllare il progreso di riproduzione come mostrato di siguito.

Interfaccia di riproduzione
Fare click sui canali per attivare le riproduzioni simultane di canali multipli.
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Barra strumenti di riproduzione
Spiegazione dettagliata della barra di strumenti di riproduzione
Pulsan
te
/

/

Operazione
Audio
on/Mute

Pulsan
te

Puls
ante

Operazione

Operazione

Inizio/Fine
Videoclip

Bloccare
Archivo

Aggiungere
marca
standard

Aggiungere
marca
personalizzata

Gestione file
per
video
clips,
foto
scattate,
bloccate
e
marcate

Indietro/Pau
sa

Stop

Zoom Digitale

Avanza 30s

Retrocedi 30s

Avanza
rapidamente

Giorno
anteriore

Indietro lento

Finestra
completa

Uscire

Giorno
Siguente

Salvare
videoclip

Barra
tempo

/

del

/

Pausa/Play

Scalare
/ linea
tempo

la
del

Attiva/disatti
va
ViSion
Dati
POS
(Modelli che
lo
supportano)
Le funzioni POS Aggiungere disponibili solo su alcuni modelli di ZVR.
indica l’ora d’inizio e di fine della registrazione.
rappresinta la registrazione normale (manuale o programmata);
rappresinta la
registrazione per evento (movimento, allarme, movimento | allarme, movimento & allarme).
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Riprodurre per ricerca di eventi
Riprodurre registrazioni di uno o piú canali mediante gli eventi memorizzati (es., entrata
allarme, videosinsore, VCA).
Entrare nell’interfaccia di riproduzione.
Menu>Playback
Cliccare su
per evento.

e Selezionare

per entrare nell’interfaccia di riproduzione

Selezionare il tipo di’evento, e specificare l’ora di Inizio e di Fine per la ricerca.

Ricerca di registrazioni per rilevamento di movimento
Cliccare su Siarch per ricercare le registrazioni.
Selezionare e cliccare

per riprodurre le registrazioni.

Cliccare su Back per tornare all’interfaccia di ricerca.
Si vi é un solo canale attivato, clicchiamo
finestra completa.

e verrá mostrata la riproduzione del canale su

Si vi Aggiungere vari canali attivi, cliccando su
verrá mostrata la finestra di riproduzione
sincronizzata. Selezionare
per un solo canale su finestra completa o vari per
riproduzione sincronizzata.
Il numero massimo di canali in riproduzione sincronizzata varia sicondo il modello di ZVR.
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Silezione di canali per riproduzione sincronizzata
La barra di strumenti della parte inferiore si puó utilizzare per controllare il processo di
riproduzione.

Interfaccia di playback per evento
Si posAggiungere configurare il pre-allarme e post-allarme per la riproduzione per eventi.
o
per Selezionare l’evento anteriore o successivo. Vedere la
É possibile cliccare
tabella anterioremente mostrata per la spiegazione dei pulsanti.
Riproduzione per tag
Le marche permettono signalizzare punti nelle registrazioni nei momenti in cui si desidera
salvare per ricordare un evento speciale.
Prima di riprodurre per tag:
Entrare nell’interfaccia di riproduzione.
Menu>Playback
Cercare e riprodurre registrazioni.
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Interfaccia di riproduzione per tempo
Cliccare sul pulsante

per aggiungere una tag normale.

Cliccare sul pulsante

per aggiungere una tag personalizzata e definire un nome.

Aggiungere tag
Max. 64 tag in un file video simplice.
Gestione di tag.
Click sul pulsante
per entrare nell’interfaccia di gestione dei file nella finestra Tag per
gestire le tag. Si posAggiungere analizzare, modificare e cancellare le tag.
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Gestione ditag
Riproduzione per tag
Selezionare la tag dalla lista nell’interfaccia di riproduzione.
Selezionare canali, modificare l’ora d’inizio e fine, e cliccare su Siarch.

É possibile anche insirire un testo nella casilla

per cercare la tag desiderata.

Interfaccia di riproduzione per tag
Click su

per riprodurre il file.

Cliccare sul pulsante Back per tornare all’interfaccia di ricerca.
É possibile cliccare su
o
per Selezionare la tag anteriore o siguente. Vedere la
tabella anteriore per la spiegazione dei pulsanti.
Riproduzione por ricerca intelligente (Smart)
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La funzione di riproduzione intelligente é una forma facile di evitare l’informazione meno
effettiva. Quando si sileziona la modalitá di riproduzione intelligente, il sistema analizza il
video che contiene informazioni di movimento o VCA, lo evidenzia in verde e lo riproduce a
velocitá normale, mentre che il video sinza movimento verrá riprodotto con una velocitá 16
volte superiore. Le regole ed are di riproduzione intelligente si posAggiungere configurare.
Prima di iniziare:
Per consultare i risultati della ricerca intelligente, il tipo di evento corrispondente deve stare
abilitato e configurato nella telecamera IP. Utilizzeremo come esimplo il rilevamento di
intrusione.
Iniziare la sissione nella telecamera IP attraverso il navigatore web e abilitare il rilevamento
di intrusione silezionando la casilla di verifica corrispondente. Si puó accedere
all’interfaccia di configurazione di rilevamento del movimento in Configurazione >
Configurazione avanzata > Eventi > Rilevamento di intrusi.

Configurazione del rilevamento di intrusi nella telecamera IP.
Configurare los parametri necessarios di rilevamento di movimento, includendo il area,
armato, programma e métutti di collegamento. Consultare il manual di utente della
telecamera IP per ottenere instruzioni dettagliate.
Accedere all’interfaccia di riproduzione.
Menú > Riproduzione
Selezionare Smart nella lista nella parte superiore a sinistra.
Selezionare una telecamera dalla lista delle telecamere.
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Interfaccia di riproduzione intelligente
Selezionare una data nel calendario e fare click sul pulsante

per riprodurre.

Spiegazione degli strumenti di ricerca intelligente.
Pulsant
Operazione
e

Pulsan
te

Operazione

Pulsan
te

Operazione

Disignare
linea
per
rilevamento
di cruce

Disignare
quadrilaterop
er
rilevamento
di intrusione

Disignare
rettangolo
per
rilevamento
di intrusione

Sileziona
finestra
completa
per
rilevamento

Limpiar todo

/

Iniziare/ferm
are
clip
video

Gestione di
videoclips

Fermare
riproduzione

/

Pausa /Play

Impostazion
i Smart

Cercare file
coincidenti

Filtrare per
caratteri
cercati

Definire le regole e le are per la ricerca intelligente di eventi VCA o eventi di movimento

Rilevamento superamento linea
Selezionare il pulsante

e cliccare nell’immagine per definire l’inizio e la fine della linea.

Rilevamento di Intrusione
e specificare 4 punti per definire una regione quadrata per
Selezionare il pulsante
rilevare l’intrusione nella stessa, solo é possibile definire una regione.

Rilevamento di Movimento
Selezionare il pulsante
, cliccare e Dopocinare il mouse per definire l’area di
rilevamento. Selezionare il pulsante
per definire tutta la finestra come area di
rilevamento.
Click su

per configurare la ricerca intelligente.
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Impostazioni Smart
Click

per cercare e riprodurre i video che coincidono con gli eventi silezionati.

(Opzionale) Selezionare il pulsante
sisso, si portano occhiali, ecc.

per filtrare per parametri addizionali, come etá,

Stabilire filtro risultati
Il filtro di risultati è disponibile su telecamere IP.
Riproduzione per registro del Sistema
Riprodurre file di registrazione associati a canali dopo aver cercato registri del Sistema.
Accedere all’interfaccia di informazione di registri.
Menú > Manutenzione > Informazione di registri
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Interfaccia di ricerca di registri del sistema
Fare click sulla finestra ricerca di registri per accedere a riproduzione mediante registri del
sistema.
Configurare il tempo e il tipo di ricerca e fare click sul pulsante cercare.

Risultato della ricerca per registro del sistema
Selezionare un registro con file di registro e fare click sul pulsante
all’interfaccia di riproduzione.

per accedere

Si non vi é nessun file di registrazione nel punto di tempo del registro, apparirá il quadro di
messaggio “Non é stato trovato nessun risultato”.
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Interfaccia di riproduzione.
La barra di strumenti situata nella parte inferiore dell’interfaccia di riproduzione si puó
utilizzare per controllare il proceso di riproduzione.

Interfaccia di riproduzione per registro
Riproduzione per subperiodi
I file di video si posAggiungere riprodurre in subperiodi multipli in maniera simultanea nelle
finestre.
Accedere all’interfaccia di riproduzione.
Menú > Riproduzione
Selezionare subperiodi dalla lista nell’angolo superiore sinistra della pagina per accederé
all’interfaccia riproduzione di subperiodi.
Selezionare una data e iniziare la riproduzione del file video.
Selezionare il numero di finestra divisa nella lista. Si posAggiungere configurare fino a 16
finestre.

Interfaccia di riproduzione di subperiodi
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Sicondo il numero definito di finestre divisi, i file del video nell’ora silezionata
posAggiungere dividersi nei sigmenti iguali per riprodurli. Per esimpio, nel caso ci fossiro
file video dalle 16:00 fino alle 22:00, e la modalitá di visualizzazione é stabilita in 6 finestre,
si potranno quindi riprodurre i file dvideo in ogni finestra durante un’ora in maniera
simultanea.
Riprodurre un file esterno
Realizzare i siguenti passaggi per cercare e riprodurre file nei dispositivi esterni.
Accedere all’interfaccia di ricerca.
Menú > Riproduzione
Selezionare file esterno dalla lista situata nella parte superiore sinistra.
I file appaiono nella lista nel lato destro.
Si puó fare click sul pulsante

per aggiornare la lista di file.

Selezionare e fare click sul pulsante

per riprodurlo.

Interfaccia di riproduzione di file esterni
Riproduzione di immagini
Solo supportato in alcuni modelli.
Le immagini catturate e memorizzate negli HDD del dispositivo posAggiungere essire
cercati e visualizzati.
Accedere all’interfaccia di riproduzione.
Menú > Riproduzione
Selezionare cattura nella lista dell’angolo superiore sinistra della pagina per accedere
all’interfaccia di riproduzione delle immagini.
Selezionare la casilla di verifica
di fine della ricerca.

per Selezionare i canali e specificare l’ora d’inizio e l’ora
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Fare click sul pulsante Siarch per accedere all’interfaccia Risultati di ricerca.
Ogni volta si posAggiungere mostrare fino a 4000 immagini.
Scegli un’immagine che si desidera visualizzare e fare click sul pulsante

.

Si puó fare click su Back per tornare all’interfaccia di ricerca.

Risultato di riproduzione delle immagini
La barra di strumenti situata nella parte inferiore dell’interfaccia di riproduzione puó essire
utilizzata per controllare il proceso di riproduzione

Barra di strumenti di riproduzione delle immagini
Spiegazione dettagliata della barra di strumenti di riproduzione delle immagini
Pulsante Funzione Pulsante Funzione Pulsante Funzione Pulsante Funzione
Verso
indietro

Foto
anteriore

Avanti

Foto
siguente

Funzioni di riproduzione ausiliari
Riproduzione quadro a quadro
Riproduci i file di video quadro a quadro in caso di analisi di dettagli nelle immagini del
video quando si produxono eventi anomali.
Utilizzando un mouse:
Accedere all’interfaccia di riproduzione.
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Si desidera riprodurre il file di registrazione: fare click sul pulsante
fino a che la velocitá
cambi a fotogramma individuale, e ogni volta che viene fatto click nella finestra di
riproduzione si riprodurrá un fotogramma.
É possibile anche utilizzare il pulsante
riproduzione.

nella barra di strumenti per fermare la

Parking immagine digitale
Fare click sul pulsante
della barra di strumenti di riproduzione per accedere
all’interfaccia di approccio digitale.
Utilizzare il mouse per disignare un rettangolo rosso e l’immagine contenuta nello stesso si
ingrandirá fino a 16 volte.

Disignare un’area per approccio digitale
Fare click con il pulsante destro per uscire dall’interfaccia di approccio digitale.
Riprodurre verso indietro in multicanale
É possibile riprodurre indietro nella riproduzione di canali multipli. Si posAggiungere
riprodurre fino a 16 canali all’indietro allo stesso tempo (sicondo modello).
Entrare nell’interfaccia di riproduzione.
Menú><Riproduzione
Selezionare piú di una casilla per riprodurre vari canali e Selezionare una data nel
calendario.
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Interfaccia riproduzione simultanea quattro canali
Click

per riprodurre indietro.

Copia di sicurezza
Copia di sicurezza di registrazioni/immagini per ricerca
É possibile fare una copia di sicurezza dei file di registrazione in diversi dispositivi, Come
per esimpio dispositivi USB (unitá flash USB, HDD USB, registratori USB), registratori
SATA e HDD e-SATA.
Il disco eSATA HDD é solo supportato in alcuni modelli.
Copia di sicurezza mediante unitá flash USB e unitá di HDD USB
Accedere all’interfaccia di esportazione.
Menú > Esportare > Normale/immagine
Selezionare le telecamere per cercare.
Definire le condizioni di ricerca e fare click sul pulsante Siarch per accedere all’interfaccia
di risultati di ricerca. I file di video o immagini che coincidono si mostrano nella modalitá di
visualizzazione grafica o lista.
Le registrazioni POS Aggiungere solamente supportate per alcuni modelli di ZVR.
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Ricerca di video normale per copia di sicurezza
Selezionare i file di video o immagini del grafico o della lista per esportarli.
Fare click sul pulsante

per riprodurre il file registrato si si vuole controllare.

Selezionare la casilla di verifica situata davanti ai file di registrazione di quelli che si
desidera fare un copia di sicurezza.
Le dimensioni dei file silezionati in questo momento viene mostrata nell’angolo inferiore
sinistro dellla finestra.

Risultato della ricerca di video normale per copia di sicurezza
Esportare i file video o d’immagine.
Si posAggiungere Selezionare i file di registrazione di quelli che si desidera fare una copia
di sicurezza e, a continuazione, fare click sul pulsante Export per accedere all’interfaccia di
esportazione.
Fare click sul pulsante Export All per esportare tutti i file.
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Esportare per ricerca del video normale mediante unitá flash USB
Selezionare il dispositivo di copia della lista.
Selezionare il tipo di copia.
Fare click sul pulsante Export per iniziare il processo, nel messaggio emergente,
Selezionare si si desidera includere il riproduttore e cliccare OK per confermare.

Selezionare file e riproduttore.
Rimanere nell’interfaccia Export fino a che tutti i file si abbiano esportato.

Esportazione finalizzata
Cliccare su OK per confermare.
Le copie di sicurezza dei file di foto o video mediante dispositivi registratori USB o SATA si
realizzano con le stessi istruzioni di operazione. Consultare i passaggi descritti
anterioremente.
Copia di sicurezza mediante ricerca di evento
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Fare una copia di sicurezza dei file di registrazione relazionati con eventi mediante
dispositivi USB (unitá flash USB, HDD USB, registratori USB), registratori SATA o HDD
e-SATA. Aggiungere supportati la copia di sicurezza rapida e la copia di sicurezza normale.
Accedere all’interfaccia di esportazione.
Menú > Esportare > Evento
Selezionare le telecamere per cercare.
Selezionare il tipo di evento per entrata d’allarme, movimento, VCA o POS (solo per alcuni
modelli).

Ricerca di eventi per copia di sicurezza
Definire le condizioni di ricerca e fare click sul pulsante Siarch per accedere all’interfaccia
di risultati di ricerca. I file video che coincidono vengono mostrati nella modalitá di
visualizzazione di grafico o lista.
Selezionare i file di video del grafico o dalla lista per esportarli.

Copia di sicurezza di clip video
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É possibile anche Selezionare clip video catturati durante la riproduzione per esportarli
direttamente durante la riproduzione mediante dispositivi USB (unitá flash USB, HDD USB,
registratori USB) registratori SATA o HDD eSATA.
Accedere all’interfaccia di riproduzione.
Consultare il Capitolo anteriore per riprodurre i file registrati.
Durante la riproduzione, utilizza i pulsanti
o
nella barra di strumenti di riproduzione
per iniziare o fermare la silezione dei file di registrazione.
Cliccare su

per accedere all’interfaccia di gestione di file.

Interfaccia di esportazione di clip video
Esportare clips video catturati durante la riproduzione. Consultare il capitolo anteriore
Copia di sicurezza mediante la ricerca di video normale per ottenere piú informazioni.

93

Manuale Utente ZVR NEXTGEN
Gestione di dispositivi di copia di sicurezza
Gestione di unitá flash USB, unitá di HDD USB e unitá di HDD eSATA
Accedere all’interfaccia di esportazione.

Gestione di dispositivi di storage
Gestione di dispositivo di copia di sicurezza.
Fare click sul pulsante New Folder si si desidera creare una cartella nuova nel dispositivo di
copia di sicurezza.
Selezionare un file registrato o una cartella del dispositivo di copia e fare click su
vuole eliminare.

si lo si

Fare click sul pulsante Cancella si si desidera cancellare i file di un CD/DVD di riscrittura.
Fare click sul pulsante Format per formattare il dispositivo di copia di sicurezza.
Si il dispositivo di storage insirito non viene riconosciuto:
Fare click sul pulsante Refresh.
Tornare a connettere il dispositivo.
Consultare la compatibilitá al distribuitore.

Configurazione di allarme
Accedere all’interfaccia di rilevamento del movimento di gestione della telecamera e
Selezionare una telecamera in cui si vuole definire il rilevamento di movimento.
Menú > Telecamera > Movimento
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Interfaccia di configurazione di rilevamento del movimento
Definire l’area di rilevamento e la sinsibilitá.
Attivare “Enable motion detection”, utilizzare il mouse per disignare le are di rilevamento e
Dopocinare la barra di sinsibilitá per definirela.
Fare click sul pulsante

e modificare le azioni di risposta d’allarme.

Modificare area di rilevamento e sinsibilitá
Fare click su Trigger Channel e Selezionare uno o piú canali per le registrazione o per
presintarlo nella finestra completa quando si attiva l’allarme.

Sileziona attivazione allarme
Configurare il programma di armato del canale.
Selezionare la finestra Arming Schedule per definire il programma di armato per rilevare il
movimento.
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Selezionare un giorno della sittimana, in ogni giorno si posAggiungere definire fino ad otto
periodi di tempo.
Fare click su Apply per salvare la configurazione
I periodi di tempo non si posAggiungere ripetere.

Definizione del programma di armato per il rilevamento di movimento
Fare click sulla finestra per stabilire le azioni di risposta d’allarme di movimento (consultare
il capitolo Configurazione di azioni di risposta d’allarme).
Si si desidera configurare il rilevamento di movimento in un altro canale, ripetere i passaggi
anteriori o fare click su Copy per copiare le impostazioni precedenti nella stessa.
Non si posAggiungere copiare le azioni di attivazione canale.
Modifica di entrate di allarme
Definire l’azione di gestione di un’allarme con sinsore esterno.
Accedere alle impostazioni d’allarme della configurazione del sistema e Selezionare
un’entrata d’allarme.
Menú > Configurazione > Allarme
Selezionare la finestra Alarm input per accedere all’interfaccia Configurazione d’entrata
d’allarme.
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Interfaccia di stato d’allarme della configurazione del Sistema
Selezionare la finestra Alarm input per configurarla, Selezionare la casilla per abilitarla, é
possibile scrivere un nome per l’entrata, Selezionare si va a essire N.C. o N.A.
Fare click su

per configurare le risposte in allarme.

Interfaccia di configurazione d’entrata d’allarme
Selezionare uno o piú canali che comincieranno a registrare/catturare o passiranno a
supervisione a finestra completa quando venga riprodotta un’entrata d’allarme esterna.
Dopo, fare click su Apply per salvare la configurazione.
Selezionare la finestra Arming Schedule per definire il programma di armato della gestione
di azioni.
Selezionare un giorno della sittimana, in ogni giorno si posAggiungere definiré come
massimo otto periodi di tempo, a continuazione, fare click su Apply per salvare le
modifiche.
I periodi di tempo non si ripeteranno.
Ripetere i passaggi anteriori per configurare il programma di armato di altri giorni della
sittimana. É possibile anche utilizzare il pulsante Copy per copiare un programma di armato
ad altri giorni.
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Definizione del programma di armato dell’entrata d’allarme
Fare click sulla finestra PTZ linking per modificare le azioni di risposta dell’entrata d’allarme
(consultare il capitolo Configurazione di azioni di risposta d’allarme).
Si é necessario, Selezionare la finestra PTZ linking e definire il link dell’entrata d’allarme.
Modificare i parametri e fare click su Apply per completare le impostazioni dell’entrata
d’allarme.
Controllare si il PTZ o il dome Aggiungere compatibili con il link PTZ.
É possibile attivare presits, ronde o patroni di piú di un canale. Peró i presits, ronde e
patroni Aggiungere esclusi.

Definire il collegamento di PTZ dell’entrata d’allarme
Si si desidera definire l’azione di gestione di un’entrata d’allarme, ripetere i passaggi
anteriori e fare click sul pulsante Copy nell’interfaccia di configurazione d’entrata d’allarme
e Selezionare la casilla di verifica d’entrate d’allarme per copiare nelle modifiche.
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Copiare impostazioni di entrata d’allarme
Rilevare allarme di perdita video
Rileva la perdita video di un canale e porta a capo le azioni di risposta d’allarme.
Accedere all’interfaccia di perdita del video di gestione della telecamera e Selezionare il
canale che si vuole rilevare.
Menú > Telecamera > Perdita video

Interfaccia configurazione perdita video
Configurazione azione di gestione perdita del video.
Selezionare la casilla di verifica di attivazione allarme perdita video e fare click sul pulsante
per stabilire un’azione di gestione della perdita video.
Configurare il programma di armato delle azioni di gestione.
Selezionare la finestra Arming schedule per definire il programma di armato del canale.
Selezionare un giorno della sittimana (in ogni giorno si possoni definire fino ad otto periodi
di tempo).
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
I periodi di tempo non si ripeteranno.
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Definizione del programma di armato di perdita video
Selezionare la finestra Linkage action per configurare le azioni di risposta d’allarme di
perdita video (consultare il capitolo Configurazione di azioni di risposta d’allarme).
Fare click sul pulsante Apply per completare le impostazioni di perdita di video del canale.
Rilevare allarme manipolazione video
Attiva l’allarme quando viene coperto l’obiettivo e porta a capo le azioni di risposta
d’allarme.
Accedere all’interfaccia di manipolazione del video della gestione di telecamera e
Selezionare il canale dove si vuole rilevare la manipolazione del video.
Menú > Telecamera > Manipolazione video

Interfaccia configurazione di manipolazione video
Definire l’azione di gestione di manipolazione video del canale.
Selezionare la casilla di verifica Abilitare manipolazione video.
Dopocinare la barra di sinsibilitá per stabilire un livello di sinsibilitá adeguato. Utilizzare il
mouse per disignare l’area dove si desidera rilevare la manipolazione del video.
Fare click sul pulsante

per configurare l’azione di gestione di manipolazione del video.

Definire il programma d’armato e le azioni di risposta d’allarme del canale.
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Fare click sulla finestra Arming schedule per definire il programma di armato delle azioni di
gestione.
Selezionare un giorno della sittimana (in ogni giorno si posAggiungere definire come
massimo otto periodi di tempo).
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
I periodi di tempo non si ripetiranno.

Definizione del programma d’armato di manipolazione video
Fare click sulla finestra Linkage action per modificare le azioni di risposta dell’allarme di
manipolazione video (consultare il capitolo Configurazione di azioni di risposta d’allarme).
Fare click sul pulsante Apply per completare le impostazioni di manipolazione del video del
canale.
Impostazioni Diagnostici Qualitá Video All-day
Il dispositivo proporziona due modalitá di diagnosticare la qualitá del video: Manuale e
All-day. Siguire i passaggi siguenti per configurare.
Entrare nell’interfaccia di Diagnostico Qualitá Video nella gestione delle telecamere e
Selezionare il canale dove rilevare la manipolazione del video.
Menú> Telecamera> Diagnostico Qualitá Video
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Interfaccia Diagnostico Qualitá Video
Selezionare la casilla Diagnostico Qualitá Video.

Per abilitare quest’opzione, la telecamera deve supportarla.
Abilitare e modificare i valori da diagnosticare, Immagine distorsionata, luminosità
anormale, valori colore.
Selezionare la casilla del tipo di diagnostico e modifica il valore muovendo il cursore della
barra.
Quanto piú alto fossi il valore silezionato, piú durerá il rilevamento del cambio.
Fare click sul pulsante

per configurare l’azione di cambio qualitá video.

Definire il programma di armato e le azioni di risposta d’allarme del canale.
Fare click sulla finestra Programma di armato per definire il programma di armato delle
azioni di gestione.
Selezionare un giorno della sittimana (in ogni giorno si posAggiungere definire come al
massimo otto periodi di tempo).
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
I periodi di tempo non si ripetiranno.
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Modificare il calendario di diagnostico qualitá video
Gestione di eccezione allarmi
Le impostazioni di eccezione Aggiungere referenti alle azioni di gestione di diversi
eccezioni, per esimpio:
Disco fisso pieno: il disco fisso non ha spazio libero per registrare
Errore di HDD: errore di scrittura in HDD, HDD sinza formattare, ecc.
Rete sconnessa: cavo di rete sconnesso.
IP in conflitto: direzione IP duplicata.
Inizio di sissione non ammessa: ID utente o password incorretti.
Eccezione di registrazione/cattura: Non c’è spazio per salvare i file registrati o le immagini
catturate.
Risoluzione entrata/registrazione non coincidono
Accedere all’interfaccia Configurazione Eccezioni del Sistema e gestione varie eccezioni.
Menú > Configurazione > Eccezioni
Consultare il capitolo Configurazione di azioni di risposta d’allarme per ottenere
informazioni dettagliate sulle azioni di risposta di allarme.

Interfaccia di configurazione di eccezioni
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Selezionare la casilla Mostrare Messaggio per mostrare nella finestra
(Icona
evento/eccezione) quando occorre un evento di eccezione. Click sul pulsante
per
Selezionare l’evento a mostrare.

Impostazioni mostrare evento
che appare nella finestra e potrai vedere informazioni dettagliate
Cliccare sull’icona
dell’evento d’eccezione.

Dettagli dell’evento
Configurazione di azioni di risposta d’allarme
Le azioni di risposta d’allarme si attiveranno quando viene prodotta un’eccezione o
un’allarme, supervisione a finestra completa, avvertenza Aggiungerera (sirena), notifica al
centro di vigilanza, fermare uscita d’allarme e inviare mail.
Supervisione a finestra completa
Quando occorre un’allarme, il monitor locale (HDMI, VGA o monitor BNC) mostra a finestra
completa l’immagine del video del canale d’allarme configurato per monitorizzazione a
finestra completa.
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Si gli allarmi si attivano simultaneamente in vari canali, le immagini a finestra completa si
commuteranno in un intervallo di 10 sicondi (tempo di rotazione predeterminato). É
possibile definire un tempo di rotazione differente accedendo a Menú > Configurazione >
Visione in diretta > Finestra completa Tempo di rotazione con monitorizzazione a finestra
completa.
La commutazione automatica si finalizzerá una volta che l’allarme si ferma e l’utente
tornerá all’interfaccia Visione in diretta.
Avvertenza Aggiungerera
Attiva un rumore quando si attiva un’allarme.
Notificare al centro di vigilanza
Invia una signale di eccezione o d’allarme all’host d’allarme remoto quando viene prodotto
un evento. L’host d’allarme fa referenza al PC dove é installato il cliente remoto.
Il signale d’allarme verrá Dopomesso automaticamente nella modalitá di rilevamento
quando si configura l’host d’allarme remoto. Consultare il capitolo Configurazione di host
d’allarme remoto per vedere i dettagli della configurazione.
Invio di mail
Invia una mail con informazione d’allarme a un utente o utenti quando si rileva un’allarme.
Consultare il capitolo corrispondente per vedere i dettagli della configurazione di mail.
Attivazione d’uscita di allarme
Attiva un’uscita d’allarme quando si attiva l’allarme.
Accedere all’interfaccia d’uscita d’allarme.
Menú > Configurazione > Allarme > Uscita d’allarme
Selezionare un’uscita d’allarme e definire il nome d’allarme e il tempo di rotazione. Fare
click sul pulsante Programma per configurare il programma di armato dell’uscita di allarme.
Si si sileziona “Cancella manualmente” nella lista Tempo di rotazione, si potrá cancellare
solo si si accede a Menú > Manuale > Allarme.

Interfaccia di configurazione d’uscita d’allarme
Configurare il programma di armato dell’uscita d’allarme.
Selezionare un giorno della sittimana in ogni giorno, é possibile definire fino ad otto periodi
di tempo.
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I periodi di tempo non si ripetiranno.

Definizione del programma di armato dell’uscita d’allarme
Ripetere i passaggi anteriori per configurare il programma d’armato di altri giorni della
sittimana. Si puó anche utilizzare il pulsante Copy per copiare un programma di armato ad
altri giorni.
Fare click sul pulsante Apply per completare la configurazione di manipolazione di video
del numero d’uscita di allarme.
Si puó anche copiare la configurazione anteriore ad un altro canale.
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Configurazione POS
L’opzione di POS é solo disponibile in alcuni modelli.
Impostazioni configurazione POS
Entrare nell’interfaccia di configurazione POS.
Menu > Configurazione > POS> Impostazioni POS
Selezionare il POS dalla lista.
Fino ad 8 dispositivi POS Aggiungere supportati in ogni dispositivo.
Selezionare la casilla per abilitare l’opzione POS.

Impostazioni POS
Selezionare la privacy d’informazione POS per far sí che venga mostrata l’immagine
Cliccare su

di impostazioni privacy per entrare nell interfaccia.
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POS Impostazioni filtro privacy
Modificare le informazioni (1 a 32 caratteri) di ogni campo.
Cliccare OK per salvare i cambi. L’informazione definita come privata, verrá mostrata come
********* nell’immagine.
Selezionare il protocollo POS tra: Protocollo universale, EPSON, AVE o NUCLEUS.
Quando si sileziona un protocollo, si deve riavviare il dispositivo per attivare i cambi.
EPSON
Impostazioni fissi definite nel protocollo EPSON.
AVE
Impostazioni fissi definite nel protocollo AVE. Si supportano connessioni via porta siriale e
porta siriale virtuale.
Cliccare su Modify per configurare le impostazioni AVE.
Selezionare VSI-ADD o VNET.
Configurare il bit di direzione del messaggio POS da inviare.
Cliccare OK per salvare.
Protocollo Universale
Cliccare sul pulsante Avanzato per espandere a piú impostazioni quando si sileziona il
protocollo universale. Si potrá configurare l’inizio della linea, la dimensione e il finale della
linea per i caratteri a mostrare del POS alle proprietá di maiuscole o minuscule.

Impostazioni protocollo universale
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NUCLEUS
Cliccare su Modify per configurare le impostazioni NUCLEI.
Insirire il numero di impiegato, il numero shift e il numero di terminale. I messaggi del POS
che coincidono si usiranno come dati POS validi.

Impostazioni NUCLEUS

Impostazioni NUCLEUS.
Cliccare OK per salvare i cambi.
Il protocollo NUCLEUS puó essire usato nella comunicazione RS-232. Tutti i POS
dovranno essire NUCLEUS.
Bisogna configurare la comunicazione RS-232 come canale rasparente nel Menú >
Configurazione > RS-232.
Selezionare la modalitá di connessione: TCP, UDP, Multicast, RS-232, USB->RS-232 o
Sniff, e cliccare Sit per configurare i parametri in ogni modalitá di comunicazione.
Connessione TCP
Si si utilizza TCP, bisogna Selezionare la porta tra 1 a 65535, la porta per ogni macchina
POS deve essire unica.
Selezionare l’IP remoto permesso dal dispositivo che invia il messaggio POS.

Impostazioni connessione TCP
Connessione UDP
Si si utilizza UDP, bisogna Selezionare la porta tra 1 a 65535, la porta per ogni macchina
POS deve essire unica.
Selezionare l’IP remoto permesso dal dispositivo che invia il messaggio POS.
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Impostazioni connessione UDP
Connessione USB->RS-232
Configura i parametri di porta del conversore USB-a-RS-232, includendo il numero di porta
di sirie, baud, bit data, stop bit, paritá e controllo di flusso.
Quando si utilizza la modalitá conversore USB>RS-232, la porta del conversore
USB-a-RS-232 e il POS devono corrispondersi l’uno con l’altro. Esimpio: POS1 deve stare
connesso alla porta1 del convertitore.

Impostazioni USB-a-RS-232
Connessione RS-232
Collegare il DVR e la macchina POS vía RS-232. Los parametri RS-232 Si posAggiungere
configurare en Menu>Configurazione>RS-232. La modalitá deve essire Transparent
channel.

Impostazioni RS-232
Connessione Multicast
Quando si collega il DVR e la macchina POS via protocollo Multicast, configurare la
direzione IP e porta multicast.
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Impostazioni Multicast
Connessione Sniff
Connettere il DVR e la macchina POS via Sniff. Configurare le direzioni IP di origine e
destinazione.

Impostazioni Sniff
Modificare il resto dei parametri di testi overlay.
Selezionare la codifica di caratteri della lista.
Selezionare la modalitá a mostrare los caratteri en spostamento o página.
Selezionare tamanno di Fonte en piccola, mediana o grande.
Modifica il tempo a mostrare caratteri. I valori Aggiungere 5-3600 sic.
Modifica il tempo dell’evento POS. I valori Aggiungere 5-3600 sic. Quando il dispositivo non
riceve dati POS nel tempo definito, la transazione si considera finalizzata.
(Opzionale) Selezionare la casilla per vedere l’informazione POS dal vivo. Si é abilitato
verrá mostrata l’informazione POS nella finestra dal vivo.
Selezionare il colore dei caratteri.
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Modifica caratteri Overlay
Cliccare su Apply per attivare i cambi.
(Opzionale) Si puó fare click sul pulsante Copy per copiare la configurazione ad altri POS.

Copiare impostazioni POS
Configurare Canale Overlay
Assignare la macchina POS al canale corrispondente in cui mostrare l’informazione
overlay.
Entrare nell’interfaccia impostazioni POS.
Menu > Configurazione > POS> Canale Overlay
Click per Selezionare la telecamera IP nella lista della destra, dopodiche fare click nel POS
della lista per mostrare l’informazione di questo POS nella telecamera silezionata.
Cliccare

o

per passare alla pagina anteriore o siguente delle telecamere.

Ogni dispositivo POS puó essire assignato solo ad una telecamera.
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Modifica Canali Overlay
É possibile anche fare click su
per assignare tutti i POS ai primi 8 canali in ordine. Il
pulsante
si utilizza per eliminare tutte le assignazioni POS.
Cliccare su applicare per salvare le Modifiche.
Configurare Allarme POS
Modificare i parametri di allarme POS per attivare la registrazione di certi canali o attivare la
finestra complete o inviare email, ecc.
Entrare nell’interfaccia impostazioni POS.
Menú > Configurazione > POS> Impostazioni POS
Siguire i passaggi dei capitoli anteriori per configurare il POS.
Cliccare su

per entrare nell’interfaccia di impostazioni d’allarme.

Telecamere attivate por POS
Cliccare sulla finestra Attivare Canali e Selezionare uno o piú canali per attivarli nell’allarme
per POS.
Configurare l’orario di armato per canale.
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Selezionare la finestra Arming Schedule per configurare l’orario.
Selezionare un giorno della sittimana (in ogni giorno si posAggiungere definire al massimo
otto periodi di tempo).
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
I periodi di tempo non si ripetiranno.

Orario di armato
Si é necessario, Selezionare la finestra PTZ Linking e definisci il link dell’entrata d’allarme
POS.
Modifica i parametri di PTZ Linking e fare click su Apply per completare le impostazioni
dell’entrata d’allarme POS.
Controllare si il PTZ o il dome Aggiungere compatibili con il PTZ Linking.

PTZ Linking
Cliccare su Apply per salvare i cambi.
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Allarme VCA
Allarme VCA
Il ZVR é compatibile con l’allarme di rilevamento VCA (rilevamento facciale, rilevamento di
veicoli, rilevamento di superamento linea, rilevamento intrusione, rilevamento d’entrata a
zona, rilevamento d’uscita di zona, rilevamento di persone riunite, rilevamento di
movimento rapido, rilevamento parking, rilevamento di bagagli abbandonati, rilevamento
oggetti ritirati, rilevamento di eccezione di perdita audio, rilevamento di cambio subito dopo
intensitá di suono e rilevamento di sfocatura) inviada per la telecamera IP. Il rilevamento
VCA si deve abilitare e configurare nell’interfaccia di configurazione della telecamera IP.
Tutti i rilevamenti VCA devono essire compatibili con la telecamera IP connessa.
Consultare il manuale utente della telecamera in rete per ottenere istruzioni dettagliate su
tutti i tipi di rilevamento VCA.
Alcuni modelli di ZVR non supportano allarmi VCA.
Alcuni modelli di ZVR supportano VCA (superamento line e intrusione) in tutti i canali,
alcuni modelli solo in 2 canali e altri modelli solo in 1 canale. Canali con audio supportano
ril ilevamento d’eccezione audio.
Nei canali analogici si puó solamente Selezionare un tipo di VCA, per esimpio il
superamento line non é compatibile con il rilevamento facciale allo stesso tempo, solo si
puó Selezionare un tipo di VCA.
Entrare nel interfaccia Impostazioni VCA e Selezionare la telecamera per configurare VCA.
Rilevamento facciale
La Funzione di rilevamento facciale rileva si una faccia appare nella scena di vigilanza, si si
posAggiungere realizzare varie azioni quando l’allarme si attiva.
Accedere all’interfaccia Configurazione VCA.
Menú > Telecamera > VCA
Selezionare la telecamera per configurare il VCA.
Si puó fare click sulla casilla di verifica VCA per registrare le immagini scattate dal
rilevamento VCA.
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Rilevamento facciale
Selezionare il tipo di rilevamento VCA il il rilevamento facciale.
Selezionare la casilla di verifica Abilitare per abilitare questa funzione.
per accedere all’interfaccia di configurazione di rilevamento facciale.
Fare click su
Configurare il canale di attivazione, programma di armato e azione di PTZ per la allarme
del rilevamento facciale. Consultare dai passaggi del capitolo Configurazione d’allarme di
rilevamento di movimento per ottenere istruzioni dettagliate.
Fare click sul pulsante configurazione di regole per stabilire le regole di rilevamento facciale.
Si puó fare click e Dopocinare la barra scorrevole per definire la sinsibilitá del rilevamento.
Sinsibilitá: Intervallo [1-5]. Quanto piú alto è il valore, piú facile sará rilevare una faccia.

Stabilire sinsibilitá di rilevamento facciale
Fare click su Apply per attivare le modifiche.
Rilevamento veicolo
Il rilevamento di veicoli é disponibile per la supervisione del traffico nelle strade. I veicoli
che passano posAggiungere essire rilevati e si puó catturare un’immagine delle targhe. Si
puó inviare un signale d’allarme per notificare al centro di vigilanza e caricare l’immagine
scattata al sirver FTP.
Accedere all’interfaccia configurazione di VCA.
Menú > Telecamera > VCA
Selezionare la telecamera per configurare il VCA.
É possibile fare click sulla casilla di verifica per registrare l’immagine VCA delle immagini
scattate dal rilevamento VCA.
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Selezionare il tipo di rilevamento VCA per il rilevamento di veicoli.
Selezionare la casilla di verifica per abilitare questa Funzione.

Stabilire il rilevamento di veicoli
per configurare il canale di attivazione, il programma di armato e le azioni
Fare click su
di collegamento per la lista nera, la lista bianca e altre.
Fare click su Rule Sittings per accedere all’interfaccia di configurazione di regole.
Configurare la corsia, caricare un’immagine e sovrapponere le impostazioni di contenuto.
Si posAggiungere Selezionare fino a quattro corsie.

Configurazione di regole
Fare click su Salvare per salvare la configurazione.
Consultare il manuale utente della telecamera in rete per ottenere istruzioni dettagliate sul
rilevamento di veicoli.
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Rilevamento di superamento linea
Questa funzione permette rilevare persone, veicoli e oggetti che superano una linea
virtuale stabilita. La direzione di superamneto di linea si puó configurare come bidirezionale,
da sinistra a destra o da destra a sinistra. Si puó anche configurare la durata delle azioni di
risposta dell’allarme, tale come la monitorizzazione a finestra completa, signale acustico,
ecc.
Accedere all’interfaccia Configurazione di VCA.
Menú > Telecamera > VCA
Selezionare la telecamera per configurare il VCA.
Si puó fare click sulla casilla di verifica Registrare immagine VCA per registrare le immagini
scattate dal rilevamento VCA.
Selezionare il tipo di rilevamento VCA per il superamento linea.
Selezionare la casilla di verifica Abilitare per abilitare questa funzione.
Fare click su
per configurare il canale di attivazione, il programma di armato e le azioni
di collegamento per l’allarme di rilevamento superamento linea.
Fare click sul pulsante Configurazione di regole per stabilire le regole di rilevamento di
superamento linea.
Selezionare la direzione in A<->B, A->B o A<-B.
A<->B: Solo viene mostrata la freccia nel lato B; si rileva un oggetto che supera la linea
configurata in qualsiasi direzione e si attivano gli allarmi.
A->B: Si puó rilevare l’oggetto che supera la linea configurata dal lato A fino al lato B.
B->A: Si puó rilevare l’oggetto che supera la linea configurata dal lato B fino al lato A.
Fare click e Dopocinare la barra scorrevole per definire la sinsibilitá del rilevamento.
Sinsibilitá: Intervallo [1-100]. Quanto maggiore é il valore, piú facile sará attivare l’allarme di
rilevamento.
Fare click su Apply per salvare le impostazioni delle regole e tornare all’interfaccia di
configurazione di rilevamento di superamento linea.

Stabilire le regole di rilevamento di superamento linea
Fare click su
linea virtuale.
Si puó utilizzare

e fissare due punti nella finestra di previsualizzazione per disignare una
per cancellare la linea virtuale esistente e disignarla nuovamente.
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Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.

Disignare una linea per il rilevamento di superamento linea
Fare click su Apply per attivare le modifiche.
Il rilevamento di cambio di scena e il superamento line non puó configurarsi nello stesso
canale.
Rilevamento di intrusioni
La funzione di rilevamento di intrusi rileva persone, veicoli e altri oggetti che entrano e si
aggirano in una zona virtuale predefinita, si posAggiungere realizzare una sirie di azioni
quando si attiva l’allarme.
Accedere all’interfaccia Configurazione di VCA.
Menú > Telecamera > VCA
Selezionare la telecamera per configurare il VCA.
Si puó fare click sulla casilla di verifica Registrare immagine VCA per registrare le immagini
scattate dal rilevamento VCA.
Selezionare il tipo di rilevamento VCA per il rilevamento d’intrusione.
Selezionare la casilla di verifica per abilitare questa funzione.
Fare click su
per configurare il canale di attivazione, il programma di armato e le azioni
di collegamento per l’allarme di rilevamento superamento linea.
Fare click sul pulsante Configurazione di regole per stabilire le regole di rilevamento di
intrusione. Stabilire i siguenti parametri.
Soglia: Intervallo [1-10 s], é il tempo dell’oggeto che si aggira in una zona. Quando la
durata del rilevamento eccede il tempo accordato, l’allarme si aziona.
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Fare click e Dopocinare la barra scorrevole per definire la sinsibilitá del rilevamento.
Sinsibilitá: Intervallo [1-100]. É il valore della sinsibilitá che definisce le dimensioni
dell’oggetto che puó attivare l’allarme. Quanto maggiore é il valore, piú facile sará attivare
l’allarme di rilevamento.
Percentuale: Intervallo [1-100]. La percentuale definisce la proporzione della parte
dell’oggetto che è entrato nella zona che puó fermare l’allarme. Per esimpio, si la
percentuale si stabilisce al 50 %, quando l’oggetto entra nella zona e occupa la metá della
zona, si attiva l’allarme.

Stabilire le regole di rilevamento di intrusione
Fare click su Apply per salvare le impostazioni di regole e tornare all’interfaccia di
configurazione di rilevamento di superamento linea.
Fare click su
e disignare un quadrato nella finestra di previsualizzazione che specifica
quattro vertici della zona di rilevamento, Fare click con il pulsante destro per terminare il
disigno. Puó configurare una sola zona.
Puó utilizzare

per cancellare la linea virtuale esistente e disignarla nuovamente.

Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.

Disignare un’area per il rilevamento d’intrusione.
Fare click su Apply per salvare la configurazione.
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Rilevamento di entrata a zona.
La funzione di rilevamento d’entrata rileva persone, veicoli e altri oggetti che entrano in una
zona virtuale predefinita dall’esterno, si posAggiungere realizzare una sirie d’azioni quando
si attiva l’allarme.
Accedere all’interfaccia Configurazione di VCA.
Menú > Telecamera > VCA
Selezionare la telecamera per configurare il VCA.
É possibile fare click sulla casilla di Verifica registrare immagine VCA per registrare le
immagini scattate dal rilevamento VCA.
Selezionare il tipo di rilevamento VCA per il rilevamento d’entrata a zona.
Selezionare la casilla di verifica per abilitare questa funzione.
Fare click su
per configurare il canale d’attivazione, il programma di armato e le azioni
di collegamento per l’allarme di rilevamento del superamento linea.
Fare click sul pulsante Configurazione delle regole per stabilire la sinsibilitá del rilevamento
d’entrata a zona.
Sinsibilitá: Intervallo [0-100]. Quanto maggiore sará il valore, piú facile sará attivare
l’allarme di rilevamento.
e disignare un quadrato nella finestra di previsualizzazione che specifica
Fare click su
quattro vertici della zona di rilevamento, fare click con il pulsante destro per terminare il
disigno.
Si puó solo configurare una zona.
Puó utilizzare

per cancellare la linea virtuale esistente e disignarla nuovamente.

Definire il rilevamento d’entrata a zona
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Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.
Fare click su Apply per salvare la configurazione.
Rilevamento d’uscita di zona
La funzione di rilevamento d’uscita di zona rileva persone, veicoli e altri oggetti che salgono
da una zona virtuale predefinita, e si posAggiungere realizzare una sirie d’azioni quando si
attiva l’allarme.
Consultare il capitolo anteriore per vedere i passaggi di funzionamento per configurare il
rilevamento d’uscita di zona.
Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.
Rilevamento di aggiramento.
La Funzione di rilevamento di aggiramento rileva persone, veicoli e altri oggetti che si
aggirano ad una zona virtuale predefinita dall’esterno, e si posAggiungere realizzare una
sirie d’azioni quando si attiva l’allarme.
Consultare il capitolo anteriore per vedere i passaggi di funzionamento per configurare il
rilevamento di aggiramento.
La soglia (1-10 s) nelle impostazioni di regola definisce il tempo che l’oggetto si aggira nella
zona. Si stabilisce il valore in 5, si attiva l’allarme dopo che l’oggetto si aggira alla zona
durante 5 siconid; e si si stabilisce il valore su 0, si attiverá l’allarme immediatamente dopo
che l’oggetto entra nella zona.
Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.
Rilevamento di persone riunite
L’allarme di rilevamento di persone riunite si attiva quando ci Aggiungere persone riunite in
una zona virtuale predefinita, e si posAggiungere realizzare una sirie di azioni quando si
attiva l’allarme.
Consultare il capitolo anteriore per vedere i passaggi di funzionamento per configurare il
rilevamento di persone riunite.
La percentuale nelle impostazioni di regole definisce la densitá di persone riunite nella zona.
Normalmente, quando la percentuale é piccola, si puó attivare l’allarme quando ci
Aggiungere poche persone riunite nella zona di rilevamento definita.
Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.
Rilevamento di movimento rapido
L’allarme di rilevamento di movimento rapido si attiva quando persone, veicoli e altri oggetti
si muovono rapidamente in una zona virtuale predefinita, e si posAggiungere realizzare
una sirie di azioni quando si Attivare la allarme.
Consultare il capitolo anteriore per vedere i passaggi di funzionamento per configurare il
rilevamento di movimento rapido.
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La sinsibilitá nelle impostazioni di regole definisce la velocitá di movimento dell’oggetto che
si posAggiungere attivare l’allarme. Quanto maggiore sará il valore, piú facile sará attivare
l’allarme d’oggetto in movimento.
Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.
Rilevamento di parking
La funzione di rilevamento di parking rileva il parking illegale in strade, corsie con un solo
sinso, ecc. Si posAggiungere realizzare varie azioni quando si attiva l’allarme.
Consultare il capitolo anteriore per vedere i passaggi di funzionamento per configurare il
rilevamento di parking.
La soglia (5-20 s) nelle impostazioni di regole definisce il tempo che i veicoli Aggiungere
parcheggiati nella zona. Si stabilisce il valore in 10, l’allarme si attiva dopo che il veicolo sta
nella zona durante 10 s.
Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.
Rilevamento di bagagli abbandonati
La funzione di rilevamento di bagagli abbandonati rileva gli oggetti abbandonati nella zona
predefinita, come per esimpio, bagagli, borsi, materiali pericolosi, ecc., e si posAggiungere
fare una sirie d’azioni quando si attiva l’allarme.
Consultare il capitolo anteriore per vedere i passaggi di funzionamento per configurare il
rilevamento di bagagli abbandonati.
La soglia (5-20 s) nelle impostazioni di regole definisce il tempo in cui l’oggetto é
abbandonato nella zona. Si si stabilisce il valore su 10, l’allarme si attiva dopo che l’oggetto
viene abbandonato e rimane nella zona durante 10 s. La sinsibilitá definisce il grado di
similitudine dell’immagine di fondo. Normalmente, quando la sinsibilitá é alta, un oggetto
molto piccolo che é abbandonato nella zona puó attivare l’allarme.
Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.
Rilevamento di sottrazione oggetto
La funzione di rilevamento di sottrazione oggetto rileva gli oggetti sottratti in una
determinata zona, come per esimpio, oggetti in esposizione, e si posAggiungere prendere
una sirie d’azioni quando si attiva l’allarme.
Consultare il capitolo anteriore per vedere i passaggi di funzionamento per configurare il
rilevamento di sottrazione di oggetti.
La soglia (5-20 s) nelle impostazioni di regole definisce il tempo che l’oggetto sparisce dalla
zona. Si si stabilisce il valore su 10, l’allarme si attiva dopo che l’oggetto sparisce dalla
zona durante 10 s.
Si posAggiungere configurare fino a quattro regole.
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Rilevamento d’eccezione di audio
La funzione di rilevamento di eccezione audio rileva suoni esteriori alla scena di vigilanza,
come un aumento/diminuzione dell’intensità del suono, e si posAggiungere realizzare varie
azioni quando si attiva l’allarme.
Accedere all’interfaccia Configurazione di VCA.
Menú > Telecamera > VCA
Selezionare la telecamera per configurare il VCA.
Si puó fare click sulla casilla di verifica Registrare immagine VCA per registrare le immagini
scattate del rilevamento VCA.
Selezionare il tipo di rilevamento VCA per il rilevamento di eccezione d’audio.
Fare click su
per configurare il canale di attivazione, il programma di armato e le azioni
di collegamento per l’allarme di eccezione di audio.
5. Fare click sul pulsante Configurazione di regole per stabilire le regole di eccezione di
audio.

Stabilire le regole di rilevamento di eccezione audio
Selezionare la casilla di verifica di eccezione di entrata di audio per abilitare la funzione di
rilevamento di perdita audio.
Selezionare la casilla di verifica di rilevamento di aumento d’intensità del suono per rilevare
il brusco aumento del suono nella scena di vigilanza. Si puó stabilire la sinsibilitá di
rilevamento e la soglia di aumento brusco.
Sinsibilitá: Intervallo [1-100], quanto minore é il valore, piú sivero deve essire il cambio per
attivare il rilevamento.
Soglia d’intensità del suono: Intervallo [1-100], si puó filtrare il suono dell’ambiente, quanto
maggiore é il suono dell’ambiente, maggiore deve essire il valore. Si puó modificare
sicondo l’ambiente reale.
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Selezionare la casilla di verifica di Rilevamento di diminuzione d’intensitá del suono per
rilevare la discesa brusca di suono nella scena di vigilanza. Si puó stabilire la sinsibilitá di
rilevamento [1-100] per diminuzione brusca del suono.
Fare click su Apply per attivare le modifiche.
Rilevamento di cambio di scena repentino
La funzione di rilevamento di cambio di scena rileva un cambio dell’ambiente di vigilanza
dovuto a fattori esterni, come per esimpio, la rotazione intenzionata della telecamera, e si
posAggiungere realizzare varie azioni quando si attiva l’allarme.
Consultare il capitolo anteriore per vedere i passaggi di funzionamento per configurare il
rilevamento di cambio di scena.
La sinsibilitá nelle impostazioni di regole varia da 1 a 100, quanto maggiore é il valore, piú
facile sará attivare l’allarme per cambi di scena.
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Rilevamento di sfocatura
É possibile rilevare l’immagine sfocata causata dalla sfocatura della lente, ed é possibile
realizzare varie azioni quando si attiva l’allarme.
Consultare il capitolo anteriore per vedere i passaggi di funzionamento per configurare il
rilevamento di sfocatura.
La sinsibilitá nelle impostazioni di regole varia da 1 a 100, quanto maggiore é il valore, piú
facile si attiverá l’allarme per sfocatura d’immagine.
Per i canali analogici, il rilevamento di superamento line e il rilevamento di intrusione, crea
conflitto con altri rilevamenti VCA come cambio di scena, rilevamento facciale e
rilevamento di veicoli. É possibile solo abilitare una Funzione. Si, per esimpio, si tiene
abilitato il superamento line quando è abilitato il rilevamento facciale e si pulsa Apply, verrá
mostrato un messaggio di avvertenza di disabilitare l’altra funzione VCA.

Disabilitare altre opzioni VCA
Allarme PIR
Un’allarme PIR (Infrarossi passivi) si attiva quando un intruso si muove nel campo di
visione del rilevatore. Si puó rilevare l’energia calorifica che sprogiona una persona, o
qualsiasi altra creatura di sangue caldo come cani, gatti, ecc.
Accedere all’interfaccia Configurazione di VCA.
Menú > Telecamera > VCA
Selezionare la telecamera per configurare il VCA.
É possibile fare click sulla casilla di verifica Registrare immagine VCA per registrare le
immagini scattate dal rilevamento VCA.
Selezionare il tipo di rilevamento VCA per l’allarme PIR.
Fare click su
per configurare il canale d’attivazione, il programma di armato e le azioni
di collegamento per l’allarme PIR.
Fare click sul pulsante Configurazione di regole per stabilire le regole. Consultare il
Capitolo anteriore per ottenere istruzioni.
Fare click su Apply per attivare le modifiche.
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Ricerca di VCA
Con il rilevamento di VCA, il ZVR écompatibile con la ricerca VCA per il analisi di
comportamento, cattura facciale, contapersone e risultati di mappa termica.
Ricerca facciale
Quando si registra un’immagine di faccia rilevata nell’unitá di HDD, é possibile uó accedere
all’interfaccia di ricerca facciale per cercare l’immagine e riprodurre il file di video
relazionado sicondo le condizioni specifiche. A partire dai ricorsi d’immagine facciale
caricate e il grado di similitudine definito (0-100), cerca rapidamente le immagini facciali
coincidenti e i file di video a partie dai risultati di rilevamento facciale.
Prima di iniziare:
Consultare la sizione anteriore per configurare il rilevamento facciale.
Accedere all’interfaccia di ricerca facciale.
Menú > Ricerca VCA > Ricerca facciale
Selezionare le telecamere per la ricerca facciale

Specifica l’ora di inizio e di finalizzazione per i file video o immagini facciali catturate.
Fare click su Siarch per cominciare la ricerca. I risultati di ricerca delle immagini di
rilevamento facciale si mostrano nella lista o grafico.
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Interfaccia di ricerca facciale
Riprodurre il file video relazionado con l’immagine facciale.
É possibile fare doppio click nell’immagine facciale per riprodurre il file video relazionato
nella finestra di visualizzazione della parte superiore destra, o Selezionare un elemento
per riprodurlo.
d’immagine e fare click su
É possibile fare click su
anteriore/siguente.

per fermare la riproduzione, o su

/

per riprodurre il file

Si si vuole esportare le immagini facciali catturate ad un dispositivo di storage, connettere il
dispositivo e fare click su Export All per accedere all’interfaccia di esportazione.
Fare click su Export All per esportare tutte le immagini facciali al dispositivo di storage.
Consultare il Capitolo Copia di sicurezza per ottenere informazioni sulla gestione dei file
esportati.

Esportare file
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Ricerca di comportamento
L’analisi di comportamento rileva una sirie di comportamenti sospetti basati nel rilevamento
VCA.
Accedere all’interfaccia di Ricerca di comportamento.
Menú > Ricerca VCA > Ricerca di comportamento
Selezionare le telecamere per la ricerca di comportamento.
Definire l’ora d’inizio e l’ora di finalizzazione per cercare le immagini che coincidono

Interfaccia di ricerca di comportamento
Selezionare il tipo di rilevamento VCA dalla lista, inclusi il rilevamento di superamento linea,
rilevamento di intrusioene, rilevamento di bagagli abbandonati, rilevamento di rimossione
oggetti, rilevamento entrata a zona, rilevamento uscita di zona, rilevamento parking,
rilevamento aggiramento, rilevamento persone riunite e rilevamento di movimento rapido.
Fare click su Siarch per cominciare la ricerca. I risultati di ricerca delle immagini si
mostrano nella lista o grafico.
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Risultati di ricerca di comportamento
Riproduci il file video relazionato con l’immagine dell’analisi di comportamento.
Si puó fare doppio click su un’immagine della lista per riprodurre il file video relazionato
nella finestra di visualizzazione della parte superiore destra, o Selezionare un elemento
per riprodurlo.
d’immagine e dare click su
É possibile fare click su
per fermare la riproduzione, o fare click su
riprodurre il file anteriore/siguente.

/

per

Si si desidera esportare le immagini catturate a un dispositivo di storage, connettere il
dispositivo e fare click su Export All per accedere all’interfaccia di esportazione.
Fare click su Export per esportare tutte le immagini al dispositivo di storage.
Ricerca di targa
Si posAggiungere cercare e visualizzare le immagini catturate delle targhe dei veicoli e
l’informazione relazionata sicondo le condizioni di ricerca di targhe, inclusi l’ora di
inizio/finalizzazione, paesi e numero di matricola.
Accedere all’interfaccia di Ricerca di targhe.
Menú > Ricerca VCA > Ricerca targhe.
Selezionare le telecamere per la ricerca di targhe.
Specifica l’ora d’inizio e l’ora di finalizzazione per cercare le immagini di targhe che
coincidono.
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Ricerca di targa
Selezionare il paesi nella lista per la ricerca della localizzazione della targa del veicolo.
Introdurre il numero della targa nel campo di ricerca.
Fare click su Siarch per cominciare la ricerca. I risultati di ricerca delle targhe di veicoli
rilevati viene mostrata nella lista o grafico.
Consultare i passaggi della sizione anteriore per conoscere il funzionamento dei risultati di
ricerca.
Conta persone
La funzione conta persone si usa per calcolare il numero di persone che entrano o escono
da una certa area configurata e si encarica di generare report d’analisi
giornalieri/sittimanali/mensili/annuali.
Accedere all’interfaccia Conta persone.
Menú > Ricerca VCA > Conta persone
Selezionare la telecamera per il conta persone.
Selezionare il tipo di report.
Definire l’ora di statistica.
Fare click sul pulsante Counting per iniziare le statistiche di conta persone.
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Interfaccia di conta persone
Si puó fare click sul pulsante Export per esportare i report di statistiche in formato Excel.
Mappa termica
La mappa termica é una rappresintazione grafica di dati represintati per colori. La funzione
di mappa termica si usa normalmente per analizzare i programmi di visita e il tempo di
rotazione dei clienti in are configurate.
La funzione di mappa termico deve essire compatibile con la telecamera IP connessa e si
deve stabilire la configurazione appropiata.
In alcuni modelli di ZVR la mappa termica è applicato su 1 canale analogico. La funzione di
mappa termico é incompatibile con il rilevamento di superamento linea, rilevamento
d’intrusione, rilevamento di cambio scena, rilevamento facciale, rilevamento veicoli e conta
persone.
Accedere all’interfaccia di Mappa termica.
Menú > Ricerca VCA > Mappa termica
Selezionare la telecamera per il proceso di mappa termica.
Selezionare il tipo di report giornaliero, sittimanale, mensile o annuale.
Definire l’ora di statistica.
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Interfaccia di mappa termica
Fare click sul pulsante Counting per esportare i dati di report e le statistiche di mappa
termica, i risultati si mostrano nei grafici marcati con differenti colori.
Come mostra la figura anteriore, il blocco di colore rosso (255, 0, 0) indica l’area piú visitata,
e il blocco di colore blu (0, 0, 255) indica l’area meno popolare.
Si puó fare click sul pulsante Export per esportare i report di statistiche in formato Excel.

Configurazione di rete
Configurazione di impostazioni generali
É necessario configurare correttamente le impostazioni di rete prima di utilizzare il ZVR
nella rete.
Accedere all’interfaccia Configurazione di rete.
Menú > Configurazione > Rete
Selezionare la finestra generale.
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Interfaccia Configurazione di rete
Nel’interfaccia Configurazione generale si posAggiungere configurare le siguenti modifiche:
modalitá di lavoro, tipo NIC, direzione IPv4, porta di collegamento IPv4, MTU e Sirver DNS.
Si il sirver DHCP é disponibile, si puó fare click sulla casilla di verifica DHCP per ottenere
automaticamente una direzione IP e altre impostazioni di rete del sirver.
La soglia di valore aálido di MTU é 500 ~ 1500.
Dopo aver configurato le impostazioni generali, fare click sul pulsante Apply per salvare la
configurazione.
Modalitá di funzionamento:
Alcuni modelli, dispongono di due schede NIC 10M/100M/1000M che permettono che il
dispositivo funzioni in modo di direzione multipla, equilibrio di carica, tolleranza a guasto di
rete.
Modo multidirezione: I parametri delle due schede NIC si posAggiungere configurare in
maniera indipendente. Si puó Selezionare LAN1 o LAN2 nel campo tipo NIC per modificare
i parametri.
Si puó Selezionare una scheda NIC come direzione predeterminata e, quando il sistema si
collega alla extranet, i dati si invieranno attraverso la destinazione predeterminata.
Modo di tolleranza di guasto di rete: le due schede NIC utilizzano la stessa direzione IP e si
puó Selezionare il NIC principale nella N1 o LAN2. In questa maniera, in caso di un’averia
di scheda NIC, il dispositivo abiliterá automaticamente l’altra scheda NIC in attesa per
garantire in questa maniera il funzionamento normale di tutti il sistema.
Modalitá di equilibrio di carica: utilizzando la stessa direzione IP e due schede NIC si
comparte la carica della larghezza di banda totale, che permette che il sistema offra una
capacitá di rete di 2 GB.
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Configurazione di impostazioni avanzate
Configurare impostazioni PPPoE
Il ZVR permette la connessione mediante Protocollo Point-to-Point o Ethernet (PPPoE).
Accedere all’interfaccia Configurazione di rete.
Menú > Configurazione > Rete
Selezionare la finestar PPPoE per entrare nell’interfaccia di impostazioni PPPoE.

Impostazioni PPPoE
Selezionare la casilla PPPoE per abilitare l’opzione.
Introdurre il nome di utente e password per l’accesso PPPoE.
Il nome di utente e password bisogna assignarlo all’ISP.
Cliccare su Apply per salvare i cambi.
Dopo aver realizzato i cambi, il dispositivo si riavvierá e si connetterá automaticamente al
PPPoE.
Andare a Menú > Manutenzione > Info Sistema > Interfaccia Rete per vedere lo stato della
connessione PPPoE.
Configurazione Cloud P2P
Il Cloud P2P proporziona connessione facile all’applicazione di smartphone, cosí come
l’accesso alla piattaforma di gestione per i ZVR connessi, permettendo un accesso remoto
appropriato al sistema di vigilanza.
Entrare nell’interfaccia di configurazione di rete.
Menú > Configurazione > Rete
Selezionare la finestra Accesso Piattaforma per entrare nelle impostazioni Cloud P2P.
Selezionare la casilla Abilitare per attivare l’opzione.
(Opzionale) Si é necessario, Selezionare la casilla Custom e introdurre la direzione IP del
sirver. La direzione standard è: hyucloud.hyundai-sicurity.es.
Per attivare l’opzione decriptazione di Stream, si puó Selezionare la casilla.
Scrivere il codice di verifica del dispositivo.
Il codice di verifica consiste di 6 lettere maiuscole che troverai nell’etichetta del dispositivo,
o nell’interfaccia di informazione sistema.
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Interfaccia impostazioni Cloud P2P
Cliccare su Apply per salvare e uscire dall’interfaccia.
Dopo la configurazione si potrá gestire il ZVR dallo Smartphone dove è rpesinte la e dalla
pagina web ufficiale, vedi il manuale del P2P Cloud per piú informazioni.
Configurazione DDNS
Si il ZVR é connesso a una IP pubblica dinamica, si puó definire l’uso di DNS dinamica
(DDNS) per l’accesso di rete.
Prima di configurare il sistema che utilizza il DDNS si richiede il registro precedente
nell’ISP.
Accedere all’interfaccia Configurazione di rete.
Menú > Configurazione > Rete
Selezionare la finestra DDNS per accedere all’interfaccia Configurazione DDNS.
Selezionare la casilla di verifica DDNS per abilitare questa funzione.
Selezionare il tipo di DDNS. Si posAggiungere Selezionare vari tipi di DDNS differenti:
DNSDemes, IPSirver, DynDNS, PeanutHull e NO-IP.
Sirver IP: Introdurre la Direzione di sirver per IPSirver.

Interfaccia Configurazione IPSirver
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DynDNS:
Introdurre la direzione di sirver per DynDNS (esimpio.: members.dyndns.org).
Insirire il dominio ottenuto dal sito web DynDNS nel campo di testo Nome di dominio del
dispositivo.
Introdurre il Nome utente e la password registrati nel sito web DynDNS.

Interfaccia Configurazione di DynDNS
PeanutHull: Introdurre il nome utente e la password ottenuti dal sito web PeanutHull.

Interfaccia configurazione di PeanutHull
NO-IP:
Introdurre l’informazione di account nei relativi campi. Consultare la configurazione di
DynDNS.
Introdurre la direzione di sirver per NO-IP.
Introdurre il dominio ottenuto dal sito web NO-IP (www.no-ip.com) nel campo di testo Nome
di dominio del dispositivo.
Introdurre il Nome utente e la password registrati nel sito web NO-IP.
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Interfaccia Configurazione di NO-IP
DNSDemes:
Vedi al finale di questo manuale l’appendice di come configurare DNSDemes.
Configurazione di sirver NTP
Si puó configurare un sirver di protocollo di tempo di rete (NTP) nel ZVR per garantire
l’esattezza della data e l’ora del sistema.
Accedere all’interfaccia Configurazione di rete.
Menú >Configurazione> Rete
Selezionare la finestra NTP per accedere all’interfaccia Configurazione di NTP

Interfaccia Configurazione di NTP
Selezionare la casilla di verifica Abilitare NTP per abilitare questa funzione.
Configurare le siguenti impostazioni di NTP:
Intervallo: Insirire l’intervallo di tempo di sincronizzazione con il sirver NTP. L’unitá é il
minuto.
Sirver NTP: Direzione IP del sirver NTP.
Puerto NTP: Porta del sirver NTP.
Fare click sul pulsante Apply per salvare e uscire dall’interfaccia.
L’intervallo di sincronizzazione del tempo si puó modificare. Insirire da 1 a 10 080 minuti; il
valore predeterminato é di 60 minuti. Si il ZVR é connesso a una rete pubblica, bisognerá
utilizzare un sirver NTP che tenga una funzione di sincronizzazione d’orario come, per
esimpio, il centro orario nazionale (direzione IP: 210.72.145.44). Si il ZVR si configura in
una rete piú personalizzata, si puó utilizzare il software NTP per stabilire un sirver NTP
usato per la sincronizzazione oraria.
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Configurazione NAT
UPnPTM Universale Plug and Play (UPnP™) puó far sí che il dispositivo scopra sinza
problemi la presinza di altri dispositivi nella red e stabilire sirvizi di rete funzionali per uso
compartito di dati, comunicazioni, ecc. Si puó utilizzare la funzione UPnP™ per permettere
la connessione rapida dal dispositivo alla WAN.
Prima di iniziare:
Si si desidera abilitare la funzione UPnP™ dal dispositivo, si deve abilitare la funzione
UPnP™ del ruter che é connesso al dispositivo. Quando la modalitá di funzionamento di
rete del dispositivo si definisce come multidirezione, la destinazione predeterminata del
dispositivo deve stare nello stesso sigmento di rete che la direzione IP della N del router.
Accedere all’interfaccia Configurazione di rete.
Menú > Configurazione > Rete
Selezionare la finestra NAT per accedere all’interfaccia di mapping delle porte.

Interfaccia configurazione di UPnP™
Selezionare la casilla di verifica per abilitare l’UPnP™.
Selezionare il tipo di mapping come manuale o automatico dalla lista.
OPZIONE 1: Automatico
Si si sileziona Auto (automatico), i sistemi di mapping delle porte saranno di sola lettura e le
porte esterne saranno configurate per il router in maniera automatica.
Selezionare Auto dalla lista.
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
Si puó fare click sul pulsante Refresh per ottenere l’ultimo stato di mapping delle porte.

Configurazione UPnP™ Completata: automatico
OPZIONE 2: Manuale
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Si si sileziona manuale come il tipo di mapping, si puó modificare la porta esterna sicondo
le proprie necessitá facendo click su
per attivare il quadro di dialogo delle impostazioni
di porta esterna.
Selezionare Manual dalla lista.
Fare click su
per attivare il quadro di dialogo Configurazione di porta esterna.
Configurare il numero di porta esterna per porta del sirver, porta http, porta RTSP e porta
https rispettivamente.
Si puó utilizzare il numero di porta predeterminato o cambiarlo in basi ai requisiti reali.
External Port Sittings indica il numero di porta per l’assignazione delle porte nel router.
Il valore del numero di porta RTSP dovrá essire di 554 o stare compreso tra 1024 e 65535,
mentre che il valore delle porte dovrá essire compreso tra 1 e 65535, essindo vari valori
distinti. Si si configurano distinti dispositivi per le impostazioni del UPnP™ con lo stesso
router, il valore del numero di porta di ogni dispositivo dovrá essire unico.

Quadro di dialogo Configurazione di porta esterno
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
Si puó fare click sul pulsante refresh per ottenere l’ultimo stato di mapping delle porte.

Configurazione di UPnP™: Manuale

Configurazione di porte di sirver e HTTP
É possibile cambiare le porte del sirver e HTTP nel menú Configurazione di rete. La porta di
sirver predeterminata é 8000 e la porta HTTP predeterminata é 80.
Accedere all’interfaccia Configurazione di rete.
Menú >Configurazione> Rete
Selezionare la finestra Pú modifiche.
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Interfaccia Piú modifiche
Introdurre l’IP di host dell’allarme e la porta di host d’allarme nei campi di testo.
L’IP dell’host di allarme fa referenza alla direzione IP del computer remoto dove è installato
il software Network Video Surveillance (per esimpio, HYU_VmS). La porta di host
dell’allarme dovrá essire la stessa che la porta di supervisione d’allarme configurata nel
software.
Introdurre la porta del sirver e la porta HTTP nei campi di testo. La porta di sirver
predeterminato é 8000 e la porta HTTP é 80 e puó cambiarsi sicondo distinti requisiti.
Fare click sul pulsante Apply per salvare e uscire dall’interfaccia.
La porta del sirver dovrá essire configurata in una soglia compresa tra 2000-65535. Si
utilizza per l’accesso al software del cliente remoto. La porta HTTP si utilizza per l’accesso
al navigatore web remoto
Multicast IP: definisce l’IP multidifussione. Al aggiungere un dispositivo al software Network
Video Surveillance, la direzione di multidiffusione deve essire la stessa che l’IP di
multidiffusione del ZVR. La multidifussione si puó configurare per consiguire la visione in
diretta in piú di 128 connessioni attraverso la rete nel dispositivo.
Una direzione di multidifussione copre la soglia di IP di classi D da 224.0.0.0 a
239.255.255.255. Si raccomanda utilizzare la direzione IP compresa nella soglia di
239.252.0.0 a 239.255.255.255.
L’interruttore di rete dove é connesso il ZVR deve essire compatibile con la funzione di
multidiffusione.
Porta RTSP: il RTSP (Protocollo di Dopomissione in tempo reale) é un protocollo di
controllo di rete disignato per un uso in sistemi di comunicazione per controllare i sirver di
mezzi di transferenza.
Introdurre la porta RTSP nel campo di testo di Porta di sirvizio RTSP. La puerto RTSP
predeterminata é 554 e puó cambiarsi sicondo distinti requisiti.
É possibile configurare il limite della larghezza di banda con il minimo raccomandato di 2
Mbps.
Fare click sul pulsante Apply per salvare e uscire del menú.
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Configurare porta HTTPS
Obiettivo:
L’HTTPS fornisce l’autentificazione del Sito web e del sirver web associato con quello che
si sta comunicando, che protegge contra gli attacchi di intermediari. Siguire i passaggi per
configurare il numero di porta di https.
Esimpio: si configura il numero di porta come 443 e la direzione IP é 192.0.0.64, potrá
accedere al dispositivo introducendo https://192.0.0.64:443 mediante il navigatore web.
La porta HTTPS si puó solo configurare attraverso il navigatore web.
Aprire il navigatore, introdurre la direzione IP del dispositivo e il sirver web silezionará la
lingua in maniera automatica sicondo il linguaggio del sistema per massimizzare il
navigatore.
Introdurre il nome e la password corretti e fare click sul pulsante Iniziare sissione.
Accedere all’interfaccia Configurazione di HTTPS.
Configurazione > Configurazione remota > Configurazione di rete > HTTPS
Creare il certificato autofirmato o certificato autorizzato.

Configurazione di HTTPS
OPZIONE 1: Creazione del certificato autofirmato
Fare click sul pulsante Creare.
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Creazione del certificato autofirmato
Introdurre il paesi, il nome di host/IP, la validitá e altre informazioni.
Fare click su Accettare per salvare la configurazione.
OPZIONE 2: Creare il certificato autorizzato
Fare click sul pulsante Creare per generare la richiesta di certificato.
Scaricare la richiesta di certificato e inviarla all’autoritá di certificazione riconosciuta per la
firma.
Dopo aver ricevuto il certificato valido firmato, importare il certificato nel dispositivo.

Proprietá del certificato installato
Selezionare la casilla di verifica per abilitare la Funzione HTTPS.
Fare click sul pulsante Salvare per confermare la configurazione.

Configurazione della mail
Il sistema si puó configurare per inviare una notifica di mail a tutti gli utenti quando si rileva
un evento d’allarme, un evento di rilevamento di movimento o si cambia la password
dell’amministratore.
Prima di configurare le impostazioni di mail, il ZVR deve stare connesso a una rete d’area
locale (LAN) che mantiene un sirver di mail SMTP. La rete deve stare connessa a una
intranet o a internet dipendendo dall’ubicazione degli account di mail dove si desidera
inviare la notifica.
Accedere all’interfaccia Configurazione di rete.
Menú > Configurazione > Rete
Definire la direzione IPv4, la Maschera di sottorete IPv4, la porta di collegamento IPv4 e il
sirver DNS preferito nel menú Configurazione di rete.
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Interfaccia Configurazione di mail
Configurare le siguenti impostazioni di mail:
Abilitare autentificazioni di sirver (opzionale): Selezionare la casilla di verifica per abilitare la
funzionalitá di autenticazione di sirver.
Nome utente: é il nome utente dell’account del mittente registrato nel sirver SMTP.
Password: é la password dell’account del mittente registrato nel sirver SMTP.
Sirver SMTP: la direzione IP o il nome di host del sirver SMTP (esimpio:
smtp.263xmail.com).
Porta SMTP: la porta SMTP. La porta TCP/IP predeterminata usata per SMTP é 25.
Abilitare SSL (opzionale): fare click sulla casilla di verifica per abilitare SSL si il sirver SMTP
lo richiede.
Mittente: il nome del mittente.
Direzione del mittente: la direzione mail del mittente.
Selezionare destinatari: Selezionare il destinatario. Si posAggiungere configurare fino a tre
destinatari.
Destinatario: nome dell’utente a cui si inviano le notifiche.
Direzione del destinatario: la direzione di mail dell’utente a cui si inviano le notifiche.
Abilitare immagini allegate: Selezionare la casilla di verifica Abilitare immagine allegata si si
desidera inviare mail con immagini di allarme allegate.
Per le telecamere IP i fotogrammi si inviano direttamente come allegati nelle mail,
un’immagine per evento. Le immagini catturate dalla telecamere IP connessi al ZVR non si
posAggiungere allegare.
Per le telecamere analogiche, é possibile allegare fino a 3 fotogrammi alla mail per ogni
evento d’allarme.
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione di mail.
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Si puó fare click sul pulsante Prova per provare si funzionano le impostazioni di mail.
Apparirá il quadro di messaggio di avvertenza corrispondente

Messaggio di test di eMail
Analisi del traffico di rete
É possibile controllare il traffico di rete per ottenere un’informazione in tempo reale del ZVR
come, per esimpio, lo stato di collegamento, MTU, la velocitá di invio/ricezione, ecc.
Accedere all’interfaccia Traffico di rete.
Menú > Manutenzione > Rilevamento di rete

Interfaccia di traffico di rete
É possibile vedere l’informazione della velocitá di invio e della velocitá di ricezione
nell’interfaccia. I dati di traffico si aggiornano ogni sicondo.
Configurazione di rilevamento di rete
Si puó ottenere lo stato di connessione di rete del ZVR attraverso la funzione di rilevamento
di rete, includendo il ritardo di rete, pacchetti di perdite, ecc.
Prova di ritardo di rete e pacchetti di perdite
Accedere all’interfaccia Traffico di rete.
Menú > Manutenzione > Rilevamento di rete
Fare click sulla finestra Rilevamento di rete per accedere al menú di rilevamento di rete
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Interfaccia di rilevamento di rete
Selezionare un NIC di interfaccia di rete
Introdurre la direzione di destino nel campo di testo di direzione di destino.
Fare click sul pulsante Prova per cominciare a controllare il ritardo di rete e la perdita di
pacchetti. Il risultato della prova appare nella finestra. Si non si supera la prova apparirá il
riquadro di messaggio di Errore.

Risultato della prova di ritardo di rete e pacchetti persi
Esportare pacchetti di rete
Al connettere lo ZVR alla rete, il pacchetto di dati di rete catturato si puó esportare al disco
flash USB, SATA/eSATA, DVD-R/W e altri dispositivi locali di copia di sicurezza.
Accedere all’interfaccia Traffico di rete.
Menú > Manutenzione > Rilevamento di rete
Fare click sulla finestra Rilevamento di rete per accedere all’interfaccia Rilevamento di rete.
Selezionare il dispositivo di copia di sicurezza nella lista di nome di dispositivo.
Fare click sul pulsante Refresh si non viene mostrato il dispositivo locale di copia di
sicurezza connesso. Nel caso che il rilevamento del dispositivo di copia di sicurezza non
viene terminato. Controllare si é compatibile con il ZVR. É possibile formattare il dispositivo
di copia di sicurezza si il formato non é corretto.

Esportare pacchetto di rete
Fare click sul pulsante Export per cominciare l’esportazione.
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Dopo aver completato l’esportazione, fare click su Accettare per terminare l‘esportazione di
pacchetti.

Avvertenza di esportazione di pacchetto
Ogni volta é possibile esportare fino a 1 M di dati.
Analisi dello stato della rete
Si puó controllare lo stato di rete e definire rapidamente i parametri di rete in questa
interfaccia.
Fare click sul pulsante Stato di rete nell’angolo inferiore destra della pagina.

Controllo dello stato di rete
Si la rete é normale appare il siguente quadro di messaggio.

Risultato del controllo di rete
Si il quadro di messaggio emergente mostra un’altra informazione al posto di questa, é
possibile fare click sul pulsante Rete per mostrare l’interfaccia di configurazione rapida dei
parametri di rete.
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Configurazione parametri di Rete
Analisi di statistiche di rete
É possibile consultare lo stato di rete per ottenere l’informazione in tempo reale del ZVR.
Accedere all’interfaccia Rilevamento di rete.
Menú > Manutenzione > Rilevamento di rete
Selezionare la finestra stato di rete.

Interfaccia statistiche di rete
Controllare la larghezza di banda della telecamera IP, di visione in diretta remota, di
riproduzione remota, di inattivittá di ricezione di rete e di inattivité di invio di rete.
Si puó fare click su Refresh per ottenere lo stato piú reciente.
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RAID
Questo capitolo é solo per i ZVR che supportano RAID di dischi duri.
Configurazione di gruppo e disco virtuale
RAID (gruppo ridondante di dischi independenti) é una tecnologia di storage che combina
vari componenti di unitá di disco in un’unitá logica. Una configurazione di RAID consirva i
dati facendo uso di varie unitá di HDD per permettere che esista ridondanza sufficiente per
far sí che i dati si possano recuperare in caso che il disco si guasti. I dati vengono distribuiti
nell’unitá in una di varie forme possibili, denominate "livelli RAID", in funzione del livello di
ridondanza e il rendimento che é necessario. Il ZVR é capace di realizzare un gruppo
ridondante di dischi indipendenti compatibile con RAID0, RAID1, RAID5 e RAID10.
Prima di iniziare: installare le unitá di HDD correttamente e si raccomanda utilizzare unitá di
HDD dello stesso livello aziendale (incluso il modello e la capacitá) per la creazione e
configurazione di gruppi con il fine di mantenere un funzionamento affidabile e stabile dei
dischi.
Introduzione: il ZVR puó consirvare i dati (come registrazione, immagine, informazione di
registro) nel HDD solo dopo aver creato il disco virtuale o aver configurato il HDD di rete
(consultare il capitolo Gestione di HDD di rete). Il nostro dispositivo offre due forme di
creare il disco virtuale, include una configurazione con un solo click e configurazione
manuale. Il Siguente diagramma di flusso mostra il processo di creazione di un disco
virtuale.

Flusso di funzionamento di RAID
Abilitare RAID
Completare i siguenti passaggi per abilitare la Funzione RAID, o il array non verrá creato.
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OPZIONE 1:
Abiltare la funzione RAID nell’assistente all’iniziare il dispositivo, vedi il capitolo Assistente.
OPZIONE 2:
Abiltare la Funzione RAID nell’interfaccia Gestione Dischi.
Entrare nell’interfaccia Gestione Dischi.
Menú > HDD > Advanzato

Selezionare la casilla Abilitare RAID.
Click su Apply per salvare i cambi.
Riavviare il dispositivo per iniziare con la nuova configurazione.
Configurazione con un solo click
Attraverso la configurazione con un solo click, si puó creare rapidamente il gruppo di dischi
e il disco virtuale. Il tipo di grupo predefinito che si crea É RAID 5.
Prima di iniziare:
Bisogna tenere abilitata la Funzione RAID.
Dato che il tipo predefinito é RAID 5, installare come minimo 3 dischi nel ZVR.
Si si installano piú di 10 HDD, si posAggiungere configurare 2 arrays.
Accedere all’interfaccia Configurazione di disco fisso.
Menú > Unitá di HDD > RAID > Disco fisso.

Interfaccia configurazione di disco fisso
Selezionare le caselle dei dischi desiderati.
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Fare click sul pulsante Configurazione con un solo click per accedere all’interfaccia
Configurazione di gruppo.

Configurazione di gruppo con un solo click
Modificare il nome del gruppo nel campo di testo e fare click sul pulsante Apply per iniziare
la configurazione del gruppo.
Si si installano quattro HDD o piú per la configurazione con un solo click, si stabilirá un
disco di risirva in maneria predefinita. Si raccomanda configurare il disco di risirva per
ricostruire automaticamente il gruppo quando questo gruppo sia anomalo.
Quando la configurazione del gruppo si ha realizzato, fare click sul pulsante Apply nel
quadro di messaggio emergente per finalizzare la configurazione.
Si puó fare click sulla finestrag per visualizzare l’informazione del gruppo che si ha creato
correttamente.
In maniera predefinita, la configurazione con un solo click crea un gruppo e un disco
virtuale.
Fare click su lla finestra disco virtuale per vedere il disco virtuale creato automaticamente.
In maniera predefinita, la configurazione con un solo click realizza l’inizializzazione in
sicondo piano per avviare il disco virtuale, in maniera che si possa utilizzare
immediatamente.

Interfaccia configurazione di gruppo
É possibile vedere l’informazione del disco logico nell’interfaccia Informazione di HDD.

Interfaccia Informazione HDD

151

Manuale Utente ZVR NEXTGEN
Creazione manuale di gruppo e disco virtuale
É possibile creare manualmente il gruppo di RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10.
In questa sizione, prendiamo come esimpio RAID 5 per descrivere la configurazione
manuale del gruppo e disco virtuale.
Accedere all’interfaccia Configurazione di disco fisso.
Menú > Unitá di HDD > RAID > Disco fisso

Interfaccia Configurazione di disco fisso
Fare click sul pulsante Create per accedere all’interfaccia creazione di gruppi.

Interfaccia Crea gruppo
Modificare il nome del gruppo; definire ill RAID a RAID 0, RAID 1, RAID 5 o RAID 10;
Selezionare il disco fisso che si desidera configurare nel gruppo.
-Si si sileziona RAID 0, bisogna installare almeno due unitá di HDD.
-Si si sileziona RAID 1, bisogna installare almeno due unitá di HDD.
-Si si sileziona RAID 5, bisogna installare almeno tre unitá di HDD.
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-Si si sileziona RAID 10, bisogna configurare quattro, sii o otto unitá di HDD.
Fare click sul pulsante Apply per creare il gruppo.
Si il numero di unitá di HDD che si sileziona non é compatibile con i requisiti del livello RAID,
apparirá un quadro di messaggio di errore.

Quadro di messaggio di errore
Si puó fare click sulla finestra Gruppo per visualizzare il gruppo che si ha creato
correttamente.

Interfaccia Configurazione di gruppo
Ricostruzione di gruppo
Consultando lo stato del gruppo, si puó effettuare la manutenzione immediata e adeguata
dei dischi con il fine di garantire un’alta sicurezza e affidabilità dei dati consirvati nel gruppo
di dischi.
Quando non ci Aggiungere perdite di disco nel gruppo, lo stato di funzionamento del gruppo
rimane in funzione; quando il numero di dischi persi ha superado il limite, lo stato di
funzionamento del gruppo cambia a sinza connessione; in altre condizioni, lo stato di
funzionamento é perdita di disco.
Quando il disco virtuale si trova in stato degradato, si puó ripristinare a funzionale mediante
la ricostruzione del gruppo.
Ricostruzione automatica del gruppo
Quando il disco virtuale si trova in stato degradato, il dispositivo puó iniziare a ricostruire il
gruppo automaticamente con il disco di risirva per garantire un’alta sicurezza e affidabilitá
dei dati.
Prima di iniziare:
Mettendo che la funzione ricostruzione automatica é abilitata in maniera predefinita,
bisogna configurare il disco di risirva.
Accedere all’interfaccia Configurazione di gruppo. Si lo stato del gruppo é perdita di disco, il
motivo é che il disco di risirva é configurato e la funzione ricostruzione automatica é
abilitata. Il disco di risirva si utilizzerá automaticamente per la ricostruzione del gruppo.
Menú > HDD > RAID > Gruppo.
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Interfaccia Configurazione di disco virtuale
Selezionare un disco e Cliccare

per attivarlo come hot spare disk.

Solo si supporta il modo global hot spare.
Ricostruzione automatica del gruppo
Quando il disco virtuale é in stato degradato, il dispositivo puó iniziare a ricostruire il gruppo
automaticamente con il disco di risirva per garantire un’alta sicurezza e affidabilitá dei dati.
Accedere all’interfaccia Configurazione di gruppo. Lo stato del gruppo é perdita di disco. Il
motivo é che il disco di risirva é configurato e la funzione ricostruzione automatica é
abilitata. Il disco di risirva si utilizzerá automaticamente per la Ricostruzione del gruppo.
Menú > HDD > RAID > Gruppo

Interfaccia Configurazione di gruppo
Si non esiste nessun disco di risirva dopo la Ricostruzione, si raccomanda installare un
HDD nel dispositivo e stabilirlo come disco di risirva per garantire la sicurezza e l’affidabilitá
del gruppo.
Ricostruzione manuale del gruppo
Si non si abilita la ricostruzione automatica nell’interfaccia Configurazione di firmware
(Menú > HDD > RAID > Firmware) o il disco di risirva non è configurato, si puó ricostruire il
gruppo manualmente per ripristinarlo quando il disco virtuale é in stato degradato.
Accedere all’interfaccia Configurazione di gruppo. Il disco 3 non si incontra.
Menú > HDD > RAID > Gruppo
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Interfaccia Configurazione di gruppo
Accedere all’interfaccia di disco virtuale per controllare lo stato del disco virtuale. Il disco
virtuale é in stato degradato.
Bisogna aver almeno un disco fisso disponibile per ricostruire il gruppo.

Interfaccia Ricostruire gruppo
Selezionare il disco fisso disponibile e fare click sul pulsante Apply per confermare la
ricostruzione del gruppo.
Apparirá il quadro di messaggio “No sconnettere il disco fisso mentre é in
Fare click sul pulsante Apply per iniziare la ricostruzione.

ricostruzione”.

Puó accedere all’interfaccia Configurazione di gruppi e all’interfaccia Disco virtuale per
vedere lo stato di ricostruzione.
Dopo aver ricostruito correttamente, il gruppo e il disco virtuale si ripristinerá a funzionale.
Si raccomanda abilitare la funzione Ricostruzione automatica e stabilire il disco di risirva
per la ricostruzione automatica del gruppo.
Eliminazione di gruppo / disco virtuale
Prima di eliminare il gruppo, bisogna eliminare gli HDD esistenti in questo gruppo.
L’eliminazione del gruppo e del disco virtuale significherá l’eliminazione di tutti i dati
memorizzati nel disco.
Accedere all’interfaccia Disco virtuale.
Menú > HDD > RAID > Disco virtuale

155

Manuale Utente ZVR NEXTGEN

Interfaccia di disco virtuale
Selezionare un disco virtuale e fare click su

per eliminare il disco virtuale.

Confermare eliminazione di disco virtuale
Nel quadro di messaggio emergente, fare click sul pulsante Yes per confermare
l’eliminazione del disco virtuale.
L’eliminazione del disco virtuale significherá l’eliminazione di tutti i dati memorizzati nel
disco.

Aggiornamento del firmware
É possibile vedere l’informazione del firmware e anche Selezionare la velocitá delle
funzioni in sicondo piano.
Accedere all’interfaccia di firmware per controllare l’informazione del firmware, inclusa la
versione, la quantitá massima di disco fisso, la quantitá massima di gruppo, lo stato di
ricostruzione automatica, ecc.

Interfaccia di firmware
Si puó Selezionare la velocitá di funzionamenti in sicondo piano nella lista: alta, bassa o
media velocitá.
Click su Apply per salvare i cambi.

Gestione di Dischi
Avviare Dischi
Si deve avviare un HDD recentemente installato prima che si inizi ad utilizzare il ZVR.
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Appare un riquadro di messaggio quando viene avviato il ZVR.

Quadro di messaggio di HDD sinza avviare
Fare click sul pulsante Sí per avviarelo immediatamente o anche puó Siguire los Siguenti
Passaggi per avviare il HDD.
Accedere all’interfaccia Informazione di HDD.
Menú > HDD > Generale

Interfaccia Informazione di HDD
Selezionare il HDD che si va ad avviare.
Fare click sul pulsante Avviare.

Confermare inizializzazione
Selezionare il pulsante Apply per cominciare l’inizializzazione.
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Lo stato cambia é stato avviato
Dopo aver avviato il HDD, lo stato del HDD si cambiará da non avviato a normale.

Lo stato del HDD cambia a normale
L’inizializzazione del HDD cancella tutti i dati che contengono.
É possibile abilitare l’opzione “Sleping” per aumentare la vita del disco fisso si non si
utilizza in un tempo.

Sleping disco abilitato
Gestione di HDD di rete
Si puó aggiungere il NAS assignato o disco di IP SAN al ZVR e utilizzarlo come HDD di rete.
Si posAggiungere aggiungere fino ad otto dischi di rete.
Accedere all’interfaccia Informazione di HDD.
Menú > HDD > Generale

Interfaccia Informazione di HDD
Fare click sul pulsante Add NetHDD per accedere all’interfaccia di aggiunta NetHDD.
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Interfaccia Informazione di HDD
Aggiungere il NetHDD assignato.
Selezionare NAS o IP SAN.
Configurare le impostazioni di NAS o IP SAN.
Aggiungere disco NAS:
Introdurre la direzione IP del NetHDD nel campo di testo.
Fare click sul pulsante Siarch per cercare i dischi NAS che estén disponibili.
Selezionare il disco NAS della lista mostrata a continuazione.
Si puó anche insirire manualmente la directory nel campo di testo NetHDD.
Fare click sul pulsante Apply per aggiungere il disco NAS che si ha configurato.
Si possono aggregare fino ad 8 unitá NAS.

Aggiungere disco NAS
Aggiungere IP SAN:
Introdurre la direzione IP del NetHDD nel campo di testo.
Fare click sul pulsante Siarch per cercare i dischi IP SAN disponibili.
Selezionare il disco IP SAN dalla lista mostrata a continuazione.
Fare click sul pulsante Apply per aggiungere il disco IP SAN silezionato.
Si possono aggiungere fino ad 8 dischi IP SAN.
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Aggiungere disco IP SAN
Dopo aver aggiunto correttamente il disco NAS o IP SAN, tornare al menú informazione di
HDD. Il NetHDD aggiunto verrá mostrato nella lista.
Si il NetHDD non si é avviato, Selezionare e fare click sul pulsante Avviare.

Avviare NetHDD aggiunto
Gestione di gruppo di HDD
Configurazione di gruppi di HDD
Si possono gestire multipli HDD in gruppi. Il video dei canali specificati si puó registrare in
un gruppo di HDD particolare attraverso la configurazione di HDD.
Accedere all’interfaccia di modalitá di storage.
Menú > HDD > Avanzato > Modalitá di storage
Configurare la modalitá come gruppo.

Interfaccia di modo di storage
Fare click sul pulsante Apply per far sí che appaia il siguente quadro di dialogo di
avvertenza.
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Avvertenza per riavvio
Fare click sul pulsante Yes per riavviare il dispositivo e attivare i cambi.
Dopo aver riavviato il dispositivo, accedere all’interfaccia informazione di HDD.
Menú > HDD > Generale
Selezionare l’unitá di HDD della lista e fare click sull’icona
Configurazione di unitá di HDD locale.

per accedere all’interfaccia

Interfaccia configurazione di HDD locale
Selezionare il numero di gruppo per l’HDD attuale.
Il numero di gruppo predeterminato di ogni HDD é 1.
Fare click sul pulsante Apply per confermare la configurazione.

Confermare impostazioni di gruppo di HDD
Quando appare il quadro di avvertenza, fare click sul pulsante Yes per terminare la
configurazione.
Configurazione di proprietá di HDD
La proprietá del HDD si puó modificare come ridondante, di solo lettura o di lettura e
scrittura (R/W). Prima di configurare le proprietá di HDD, definire la modalitá di storage in
gruppo (consultare i passaggi 1-4 del Capitolo Configurazione di gruppi di HDD ).
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Si puó configurare un HDD come sola lettura per impedire che venga sovrascritto.
Quando le proprietá di HDD si definiscono in ridondanza, il video si puó registrare
simultaneamente tanto nell’HDD di ridondanza come nell’HDD di lettura/scrittura per
garantire un’alta sicurezza e affidabilitá dei dati di video.
Accedere all’interfaccia Informazione di HDD.
Menú > HDD > Generale
Selezionare unitá di HDD della lista e fare click sull’icona

per accedere all’interfaccia

Configurazione di HDD locale.

Definire la proprietá dell’HDD
Definire la proprietá dell’HDD in lettura/scrittura (R/W), solo lettura o ridondanza.
Fare click sul pulsante Apply per salvare le impostazioni e uscire dall’interfaccia.
Nel menú Informazione di HDD si mostrerá nella lista la proprietá del HDD.
Bisogna installare almeno due HDD nel ZVR quando si desidera definire un HDD in
ridondanza e ja un HDD con proprietá di lettura e scrittura.
Configurazione della modalitá di quota
Ogni telecamera si puó configurare con la quota assignata per lo storage di file registrati o
immagini catturate.
Accedere all’interfaccia di modalitá di storage.
Menú > HDD > Avanzato
Configurare la modalitá come quota.
Il ZVR deve essire riavviato per far sí che i cambi abbiano effetto.
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Interfaccia configurazione del modo di storage
Selezionare la telecamera per la quale si desidera configurare la quota.
Introdurre la capacitá di storage nel campo di testo di capacitá massima di registrazione
(GB) e capacitá massima delle immagini (GB).
É possibile copiare le impostazioni di quota della telecamera attuale in altre telecamere in
caso necessario. Fare click sul pulsante Copy per accedere al menú di copiare telecamera.

Copiare impostazioni ad altre/e telecamera/e
Selezionare le telecamere che si desidera configurare con le stessi impostazioni di quota. É
possibile anche fare click sulla casilla di verifica della telecamera per Selezionare tutte le
telecamere.
Fare click sul pulsante Apply per completare le impostazioni di copia e tornare all’interfaccia
in modalitá di storage.
Fare click sul pulsante Apply per attivare la configurazione.
Si si configura la capacitá di quota su 0, tutte le telecamere utilizzano la capacitá totale di
registrazione e cattura delle immagini dell’HDD.
Configurare Storage nel Cloud (Cloud Storage)
L’opzione di storage nella Cloud permette inviare e scaricare i video registrati su qualsiasi
sito e in qualsiasi ambiente.
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Storage nel cloud solo é disponibile per alcuni modelli di ZVR.
Entrare nell’interfaccia Cloud Storage
Menú > HDD > Generale > Cloud Storage
Selezionare la casilla abilitare cloud per attivare l’opzione.
Selezionare il tipo di Cloud nella lista: One Drive, Google Drive o Drop Box.

Interfaccia Cloud Storage
Siguire le istruzioni sulla finestra si richiede scansionare il codice QR per ottenere il codice
d’autentificazione. Scrivere il codice nella casilla adeguata.
Click Apply per salvare i cambi.
Entrare nell’interfaccia cloud storage dopo aver aspettato alcuni minuti. Quando lo stato
mostra “in linea” significa che ha finalizzato la configurazione correttamente.
Configurare l’orario di registrazione.
Per informazione dettagliata vedi il capitolo corrispondente.

Orario Registrazione
Inviare gli eventi attivi al cloud storage.
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Tornare ad entrare nell’interfaccia cloud storage, Selezionare la telecamera a cui
configurato il orario.
Selezionare il tipo di invio.
Selezionare la casilla Enable Event Upload.
Click Applicare per finalizzare.

Interfaccia Inviare a Cloud Storage
Solamente i fotogrammi per ALLARME possono essire inviati al Cloud Storage.
Non si puó fare una registrazione continua ne inviare video.
Cliccare su OK per tornare all’interfaccia cloud storage e cliccare su applicare per
finalizzare.
Configurazione di Clonare disco
Questo capitolo é applicato solamente agli ZVR con connessione e-SATA.
Si il risultato del rilevamento S.M.A.R.T. dichiara che il HDD é anomalo, si possono
eleggare si clonar manualmente tutti i dati del HDD in un disco eSATA insirito. Consultare il
Capitolo 12.8 Rilevamento di HDD per ottenere informazioni sul rilevamento S.M.A.R.T.
Questa funzione non é compatibile con tutti i modelli.
Bisogna connettere un disco eSATA disk al dispositivo.
Accedere all’interfaccia Configurazione perdita di video:
Menú > HDD > Avanzato
Fare click sulla finestra Clonazione di disco per accedere all’interfaccia di configurazione di
clonazione del disco.
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Interfaccia Configurazione di clonazione disco
Assicurarsi che l’uso del disco eSATA é stabilito come Export.
In caso contrario, fare click sul pulsante eSATA Usage per stabilirlo. Selezionare Export e
fare click sul pulsante Ok.

Configurazione di Uso di eSATA
La capacitá del disco di destino deve essire la stessa che quella del disco di origine della
clonazione.
Selezionare la casilla di verifica del HDD che si deve clonare nella lista Origine di
clonazione.
Fare click sul pulsante Clonare per far sí che venga mostrato il riquadro di messaggio.

Riquadro di messaggio di clonazione disco
Fare click sul pulsante Yes per continuare.
É possibile controllare il progresso della clonazione nello stato dell’HDD.
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Analisi del progreso di clonazione di disco
Analisi di stato dell’HDD
Puó controllare lo stato di los HDD installatos nel ZVR per realizzare una Analisi e
Manutenzione inmediatos en caso di fallo di HDD.
Analisi del stato del HDD nella interfaccia Informazione di HDD
Accedere all’interfaccia Informazione di HDD.
Menú > HDD > Generale
Controllare lo stato di ogni HDD mostrato nella lista.

Vedere stato HDD (1)
Si lo stato del HDD é normale o standby, funzionerá normalmente. Si lo stato é non avviato
o anomalo, avviare l’HDD prima di usarlo. Si l’inizializzazione del HDD ha averie, sustituirlo
per un altro nuovo.
Analisi dello stato dell’HDD nell’interfaccia Informazione di HDD
Accedere all’interfaccia d’informazione del Sistema.
Menú > Manutenzione > Informazione del Sistema
Fare click sulla finestra HDD per vedere lo stato di ogni HDD mostrato nella lista.

Vedere stato HDD (2)
Rilevamento di unitá dell’HDD
Il dispositivo offre la funzione di rilevamento di HDD come, per esimpio, la adozione della
tecnica di rilevamento del settore danneggiato e S.M.A.R.T. Il Sistema S.M.A.R.T.
(Tecnologia di autosupervisione, analisi e report). É un sistema di supervisione di HDD per
rilevare e informare sui vari indicatori d’affidabilitá con la speranza di anticipare i guasti.
S.M.A.R.T. Impostazioni
Accedere all’interfaccia configurazione di S.M.A.R.T.
Menú > Manutenzione > Rilevamento HDD
Selezionare l’HDD per vedere sulla lista d’informazione S.M.A.R.T.
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Si si desidera utilizzare l’HDD incluso si ha un’averia l’analisi S.M.A.R.T., si puó
Selezionare la casilla di verifica quanto l’autodiagnostico fallisce.

Interfaccia Impostazioni S.M.A.R.T
Rilevamento di settore danneggiato
Accedere alla finestra di rilevamento di settore danneggiato.
Selezionare il Numero di HDD che si desidera configurare nella lista e scegliere si Rilevare
tutto o utilizzare il Rilevamento di area chiave.
Fare click sul pulsante Detect per iniziare il rilevamento.

Rilevamento di settore danneggiato
É possibile fare click sul pulsante Informazione di Errore per vedere l’informazione
dettagliata del guasto.
Si puó pausare/continuare o cancellare il rilevamento.
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Configurazione di allarmi di errore di HDD
Si possono configurare allarmi d’errore dell’HDD quando lo stato dell’HD é No avviato o
Anomalo.
Accedere all’interfaccia d’eccezione.
Menú > Configurazione > Eccezioni
Selezionare il tipo d’eccezione come Errore di HDD nella lista.
Fare click sulle caselle di verifica per Selezionare i tipi di allarme di errore di HDD.
Si possono consultare i tipi di allarme nel capitolo Configurazione di azioni di risposta di
allarme.

Configurazione di allarme di Errore di HDD
Quando si sileziona Attivare uscita d’allarme, é possibile Selezionare anche l’uscita di
allarme se si attiva dalla lista siguente.
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.

Configurazione telecamera
Configurazione OSD
Obiettivo:
É possibile configurare le impostazioni di OSD (visualizzazione su finestra) della
telecamera, incluso data/ora, nome telecamera, ecc.
Accedere all’interfaccia di configurazione OSD.
Menú > Telecamera > OSD
Selezionare la telecamera per configurare le impostazioni di OSD.
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Modificare il nome della telecamera nel campo di testo.
Configurare i valori Display Name, Display Date e Display Wek facendo click nella casilla di
verifica.
Selezionare i valori di Formato data, Formato ora e Visualizzare OSD.

Interfaccia di configurazione di OSD
Fare click sul pulsante Apply per attivare la configurazione
É possibile copiare la configurazione in altri canali.

Copiare impostazioni OSD ad altri canali
Configurazione di Privacy Mask
É possibile configurare le zone di Privacy Mask dei quattro lati che l’operatore non puó
vedere. La Privacy mask puó impedire che determinate are di vigilanza si visualizzino o
vengano registrate.
Accedere all’interfaccia Configurazione di Privacy Mask.
Menú > Telecamera > Privacy Mask
Selezionare la telecamera per definire la Privacy Mask.
Attivare la casilla Abilitare Privacy Mask per abilitare questa funzione.
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Interfaccia configurazione di Privacy Mask
Utilizza il mouse per disignare una zona nella finestra. Le zone verranno marcate con
quadri di colore distinto.
É possibile aggiungere configurare fino a quattro zone di Privacy Mask ed è possibile
modificare la dimensione di ogni area.
Le zone di Privacy Mask configurate nella finestra si possono cancellare facendo click nelle
icone corrispondenti di Clear Zone 1-4 situate a destra della finestra, o si puó fare click su
Clear All per cancellare tutte le zone.

Definire l’area delle Privacy Mask
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
Configurazione di parametri video
É possibile personalizzare vari parametri dell’immagine come: luminositá, saturamento,
rotazione d’immagine e mirror per la visualizzazione e la registrazione.
Accedere all’interfaccia Configurazione immagine.
Menú > Telecamera > Immagine
Selezionare la finestra impostazioni immagine.
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Interfaccia Configurazione d’immagine (Telecamera Analogica)

Interfaccia Configurazione d’immagine (Telecamera IP)
Selezionare la telecamera per definire i parametri d’immagine.
É possibile fare click sulla barra per cambiare il valore di ogni parametro.
Dispone di due periodi orari per differenti modifiche.
Si puó fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
Configurare parametri della telecamera.
Entrare nell’interfaccia di configurazione telecamera.
Menú > Telecamera > Immagine
Selezionare la finestra Parametri telecamera.
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Modifica Parametri Telecamera
Selezionare la telecamera della lista.
Modifica i parametri. Include: sinsibilitá giorno/notte, sinsibilitá notte/giorno e luminositá
illuminazione IR per le telecamere analogiche.
Cliccare su Apply per salvare i cambi.
Le impostazioni di questi parametri si puó applicare solamente alle telecamere analogiche
e solamente a quelle che supportano quueste modifiche.
I parametri vengono memorizzati nella telecamera e non nel ZVR.
La corretta configurazione dei parametri nella telecamera dipenderá dalla comunicazione
corretta per il protocollo Coaxitron.

Gestione e Manutenzione del ZVR
Visualizzazione d’informazione del Sistema
Accedere all’interfaccia di informazione del sistema.
Menú > Manutenzione > Informazione del sistema
Si puó fare click sulle informazioni del dispositivo per vedere l’informazione di Sistema del
dispositivo.
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Interfaccia di informazione del dispositivo
É possibile aggiungere il dispositivo al software cliente smartphone (HYUVMS e/o
Hyu-Connect) attraverso la lettura del codice QR (si é disponibile).
Ricerca ed esportazione di file di registro
Il funzionamento, allarmi, eccezioni e informazione del ZVR si possono consirvare in file di
registro che si possono aggiungere, visualizzare ed esportare in qualsiasi momento.
Accedere all’interfaccia di ricerca di registri.
Menú > Manutenzione > Informazione di registro

Interfaccia di ricerca di registri
Definire le condizioni di ricerca di registro per raffinare la ricerca, includendo i valori d’orario
d’inizio, ora di finalizzazione, tipo maggiore e tipo minore.
Fare click sul pulsante Siarch per la ricerca di file di registro.
I file di registro coincidenti si mostreranno nella lista.
Ogni volta si possono mostrare fino a 2000 file di registro.
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Risultati di ricerca di registri
É possibile fare click sul pulsante
di ogni registro o fare doppio click per vedere
l’informazione dettagliata. Si puó fare click sul pulsante
per vedere i file di video si sono
disponibili.

Dettagli di registro
Si si vogliono esportare i file di registro, fare click sul pulsante Export.
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Esportare file di registro
Selezionare il dispositivo di copia di sicurezza nella lista Nome del dispositivo.
Selezionare il formato dei file di registro che vanno ad essire esportati. Si possono
aggiungere fino a nove formati.
Fare click su Export per esportare i file di registro al dispositivo di copia di sicurezza
silezionato.
É possibile fare click sul pulsante New folder per creare una nuova cartella nel dispositivo
di copia di sicurezza, o fare click sul pulsante Format per formattare il dispositivo di copia di
sicurezza prima di esportare il registro.
Collegare il dispositivo di copia di sicurezza al ZVR prima di operare l’esportazione di
registro.
Importare/esportare informazione di telecamera IP
L’informazione della telecamera IP aggiunta si puó generare in un file Excel e si puó
esportare al dispositivo locale di copia di sicurezza, includendo la direzione IP, porta di
gestione, password dell’amministratore, ecc. Il file esportato puó essire modificato nel
computer, per esimpio, aggiungendo o eliminando contenuto e copiando le impostazioni ad
altri dispositivi all’ importare il file Excel.
Accedere all’interfaccia Gestione di telecamera.
Menú > Telecamera > Importare/Esportare Telecamera IP
Fare click sulla finestra Importare/Esportare telecamera IP per visualizzare il contenuto dei
dispositivi esterni che sono connessi.
Fare click sul pulsante Export per esportare i file di configurazione al dispositivo di copia di
sicurezza silezionato.
Per importare un file di configurazione, Selezionare nel dispositivo di copia di sicurezza
silezionato e fare click sul pulsante Import. Una volta completato il processo di
importazione, bisogna riavviare il ZVR.
Importazione/esportazione di file di configurazione
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I file di configurazione del ZVR si possono aggiungere ed esportare ad un dispositivo locale
per copia di sicurezza e i file di configurazione del ZVR si possono aggiungere e importare
ad dispositivi ZVR multipli si si devono configurare con gli stessi parametri.
Accedere all’interfaccia di importazione/esportazione di file di configurazione.
Menú > Manutenzione > Importare/Esportare

Importare/Esportare file di configurazione
Fare click sul pulsante Export per esportare i file di configurazione al dispositivo di copia di
sicurezza silezionato.
Per importare un file di configurazione, Selezionare il dispositivo di copia di sicurezza e fare
click sul pulsante Import. Una volta completato il proceso d’importazione, bisogna riavviare
il ZVR.
Una volta finalizzata l’importazione di file di configurazione, il dispositivo si riavviará
automaticamente.
Aggiornamento del Sistema
Il firmware del ZVR si puó aggiornare mediante un dispositivo di copia di sicurezza locale.
Aggiornamento mediante dispositivo di copia di sicurezza locale
Collegare il ZVR ad un dispositivo di copia di sicurezza locale che disponga del file di
aggiornamento del firmware.
Accedere all’interfaccia di Aggiornamento.
Menú > Manutenzione > Aggiornare
Fare click sulla finestra Local Upgrade per accedere al menú di aggiornamento locale.
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Interfaccia di aggiornamento locale
Selezionare il file di aggiornamento nel dispositivo di copia di sicurezza.
Fare click sul pulsante Refresh per cominciare l’aggiornamento.
Una volta completato l’aggiornamento, riavviare il ZVR per attivare il nuovo firmware
Restauro della configurazione predeterminata
Accedere all’interfaccia Valori predeterminati.
Menú > Manutenzione > Valori predeterminati

Restabilire valori predeterminati
Selezionare il tipo di restauro delle tre siguenti opzioni.
Restabilire valori predeterminati: restaura tutti i parametri alla configurazione predefinita di
fabbrica, eccetto la rete (inclusa la direzione IP, la maschera di sottorete, la porta di
collegamento, MTU, NIC, la modalitá di funzionamento, la destinazione predeterminata, la
porta del sirver, ecc.) e i parametri dell’account utente.
Valori predeterminati di fabbrica: restabilire tutti i parametri alla configurazione
predeterminata di fabbrica.
Restabilire a stato inattivo: restabilire il dispositivo allo stato inattivo.
Fare click sul pulsante Apply per ripristinare i valori predefiniti.
Il dispositivo si riavviará in maniera automatica dopo aver ripristinato le premodifiche.
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Altro
Configurazione di impostazioni generali
Si puó configurare lo standard d’uscita BNC, la risoluzione d’uscita VGA la velocitá del
pointer del mouse attraverso l’interfaccia Menú > Configurazione > Generale.
Accedere all’interfaccia Configurazione generale.
Menú > Configurazione > Generale
Selezionare la finestra Generale

Interfaccia Configurazione generale (per alcuni modelli di ZVR)

Interfaccia Configurazione generale (per modelli con uscita Simultanea VGA-HDMI)

Interfaccia Configurazione generale (per modelli con uscita independiente VGA-HDMI)
Configurare le siguenti modifiche:
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Lingua: la lingua utilizzata in maniera predefinita é l’inglesi.
Uscita standard: Selezionare lo standard d’uscita come NTSC o PAL; dovrá essire uguale
allo standard d’entrata di video.
Risoluzione di VGA/HDMI: Selezionare la risoluzione d’uscita VGA/HDMI, che deve essire
la stessa che la risoluzione del display del monitor.
Zona oraria: Selezionare la zona oraria.
Formato di data: Selezionare il formato di data.
Data del sistema: Selezionare la data del sistema.
Ora del sistema: Selezionare la ora del sistema.
Velocitá del pointer del mouse: definisce la velocitá del pointer del mouse, é possibile
configurare fino a 4 livelli.
Abilitare assistente: abilita/disabilita l’assistente quando si avvia il dispositivo.
Abilitare password: abilita/disabilita l’uso della password d’inizio sissione.
Fare click sul pulsante Apply per salvare la configurazione.
Configurare Porta Sirie RS-232
Alcuni modelli hanno la porta di sirie RS-232
Entrare nell’interfaccia d’impostazioni RS-232.
Menú >Configurazione> RS-232

Interfaccia impostazioni RS-232
Configurare i parametri RS-232, includendo velocitá in baud, data bit, stop bit, paritá,
controllo di flusso e uso.
Cliccare su Apply per salvare i cambi.
Configurazione di orario legale
Accedere all’interfaccia Configurazione generale.
Menú > Configurazione > Generale
Selezionare la finestra Configurazione di orario legale.
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Interfaccia Configurazione di orario legale
É possibile Selezionare la casilla di verifica situata davanti all’elemento Automodifica
dell’orario legale.
Oppure é possibile Selezionare manualmente la casilla Abilita orario legale e, a
continuazione, Selezionare la data del periodo d’orario legale.
Configurare piú impostazioni per parametri di dispositivo
Accedere all’interfaccia Configurazione generale.
Menú > Configurazione > Generale
Fare click sulla finestra More Sittings per accedere all’interfaccia.

Interfaccia More Sittings (1)

Interfaccia More Sittings (2)

Interfaccia More Sittings (3)
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Interfaccia More Sittings (4)
Configurare le siguenti modifiche:
Nome del dispositivo: modificare il iome del ZVR.
Numero del dispositivo: modificare il numero di sirie del ZVR. Il numero di dispositivo si puó
definire nella soglia daq 1 a 255 e il numero predeterminato é 255. Il numero si utilizza per
controllare il telecomando a distanza e la keyboard.
Chiusura di sissione automatico: configurare il tempo di chiusura di sissione per inattivitá
del menú. Per esimpio, si il tempo di chiusura di sissione é fissato a 5 minuti, il sistema
uscirá dal menú dell’operazione attuale e si metterá in visualizzazione Live View dopo
cinque minuti di inattivitá del menú.
Luminositá d’uscita CVBS: modifica la luminositá d’uscita del video (solo in alcuni modelli).
Abilitare uscita simultanea HDMI/VGA: in maniera predefinita, le uscite di video delle
interfacce HDMI e VGA si possono aggiungere in maniera indipendiente. Si puó stabilire
l’uscita simultanea per il HDMI e il VGA silezionando la casilla di verifica dell’opzione.
Modalitá d’uscita del menú: in alcuni modelli, si puó Selezionare la visualizzazione del
menú in distinte uscite di video.
Modalitá codifica: in alcuni modelli si puó Selezionare la modalitá di codifica. In modalitá
NO tempo reale il massimo di immagini por sicondo (Menú > Registrazione > Parametri) si
puó solamente Selezionare a 15 fps.
Escalato uscita CVBS: si puó Selezionare per abilitare l’escalato nell’uscita CVBS.
Modalitá VCA rialzata: in alcuni modelli di ZVR, si puó Selezionare la modalitá VCA rialzata.
Quando la si abilita cliccando su Apply, viene mostrato un messaggio di avvertenza di
riavvio del dispositivo.

Abilitare Modo VCA rialzato
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Si la modalitá VCA rialzato é abilitata, si puó disabilitare togliendo la silezione alla casilla.
Quando la si abilita cliccando su Apply, viene mostrato un messaggio di avvertenza di
riavvio del dispositivo.

Disabilitare Modo VCA rialzato
La modalitá VCA rialzato, permette il rilevamento di superamento linea e intrusione in tutti i
canali e disabilita la risoluzione 2K/4K.

Gestione di Utenti
Solo é presinte un utente nel ZVR: Amministratore. Il Nome dell’utente amministratore é
admin e la password viene creata quando si attiva il ZVR per la prima volta.
L’amministratore ha permessi per creare/aggiungere utenti.
Aggiungere un utente
Accedere all’interfaccia Gestione di utente.
Menú > Configurazione > Utente

Interfaccia di gestione utente
Fare click sul pulsante Add per accedere all’interfaccia aggiungi utente.
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Menú Aggiungi utente
Introdurre l’informazione del nuovo utente, incluso il nome utente, password, conferma,
livello e la direzione MAC dell’utente.
Password: Configurare la password dell’account dell’utente.
RACCOMANDAZIONE PASSWORD SICURA: raccomandiamo creare una password
sicura (con un mínimo di otto caratteri e che includa lettere maiuscule, lettere minuscule,
numeri e caratteri speciali) con l’obiettivo di aumentare la sicurezza del prodotto.
Raccomandiamo anche cambiare la password periódicamente, specialmente in sistema
di alta sicurezza; la riconfigurazione mensile o settimanale della passwprd proteggerá
meglio il prodotto.
Livello: configurare il livello dell’utente come operatore o Invitato. I distinti livelli d’utente ha
distinti permessi operativi.
Operatore: in maniera predefinita, il livello d’utente operatore ha il permesso di audio
bidirezionale in configurazione remota e permesso d’operazione totale in configurazione
della telecamera.
Invitato: in maniera predefinita, l’utente invitato non ha permesso di audio bidirezionale
nella configurazione remota e solo ha la riproduzione locale/remota nella configurazione
della telecamera.
Direzione MAC dell’utente: la direzione MAC del PC remoto che inizia la sissione nel ZVR.
Si é configurata e abilitata, solo si permette all’utente remoto di accederé allo ZVR con
questa direzione MAC.
Fare click sul pulsante Apply per salvare le impostazioni e tornare all’interfaccia gestione di
utenti. L’utente recentemente aggiunto verrá mostrato nella lista.
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Utente aggiunto mostrato nella interfaccia di gestione utente
Selezionare l’utente della lista e fare click sull’icona
configurazione di permessi.

per accedere all’interfaccia

Interfaccia configurazione di permessi utente
Definire il permesso operativo di configurazione locale, configurazione remota e
configurazione di telecamera dell’utente.
Configurazione locale
Ricerca di registro locale: cercare e visualizzare registri e informazione del sistema del
ZVR.
Configurazione di parametri locali: configurazione parametri, restauro dei parametri
predeterminati di fabbrica e importazione/esportazione di file di configurazione.
Gestione di telecamera locale: aggiungere, eliminare e modificare telecamere IP
(solamente per telecamere IP).
Funzionamento avanzato locale: operazione di gestione dell’HDD (inizializzazione
dell’HDD, configurazione di proprietá di HDD), aggiornamento di firmware del sistema,
rimozione d’uscita d’allarme E/S.
Riavvio o spegnimento locale: spegnere o riavviare il ZVR.
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Configurazione remota
Ricerca di registro remoto: visualizzare in forma remota i registri memorizzati nel ZVR.
Configurazione di parametri remoti: configurazione remota di parametri, restauro dei
parametri predeterminati di fabbrica e importazione/esportazione di file di configurazione.
Gestione di telecamera remota: aggiungere, eliminare e modificare telecamere IP.
Controllo remoto di porta sirie: configurazione di impostazioni di puertos RS-232 e RS-485.
Controllo remoto d’uscita video: inviare signale di controllo di pulsante del telecomando a
distanza.
Audio bidirezionale: permette stabilire radio bidirezionale ed entrare al cliente remoto e al
ZVR.
Controllo remoto d’allarme: permette l’armato remoto (notificare messaggio d’allarme e
eccezione al cliente remoto) e il controllo dell’uscita di allarme.
Operazione avanzata remota: operazione remota di gestione del HDD (inizializzazione
dell’HDD, impostazioni di proprietá di HDD), aggiornamento di firmware del Sistema,
rimzione d’uscita di allarme E/S.
Spegnimento / riavvio remoto: spegnere o riavviare in forma remota il ZVR.
Configurazione di telecamera
Visione in diretta remota: visualizzazione remota del video in diretta delle telecamere
silezionate.
Operazione manuale locale: iniziare/fermare la registrazione manuale e uscita di allarme
delle telecamere silezionate localmente.
Operazione manuale remota: iniziare/ fermare la registrazione manuale e uscita di allarme
delle telecamere silezionate remotamente.
Riproduzione locale: riproduzione locale di file registrati delle telecamere silezionate.
Riproduzione remota: riproduzione remota di file registrati delle telecamere silezionate.
Controllo PTZ locale: controllo locale del movimento PTZ delle telecamere silezionate.
Controllo PTZ remoto: controllo del movimento PTZ delle telecamere silezionate in forma
remota.
Esportazione di video locale: esportazione locale di file registrati delle telecamere
silezionate.
Fare click sul pulsante Apply per salvare le impostazioni e uscire dell’interfaccia.
Solo l’account utente amministratore ha il permesso per ripristinare i parametri
predeterminati di fabbrica.
Eliminazione utente
Accedere all’interfaccia Gestione utente.
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Menú > Configurazione > Utente
Selezionare dalla lista l’utente che si desidera eliminare.

Lista utenti
Fare click sull’icona

per eliminare l’account utente silezionato.

Modifica di un utente
Si possono modificare i parametri degli account di utente aggiunti.
Accedere all’interfaccia Gestione utente.
Menú > Configurazione > Utente
Selezionare nella lista l’utente che si desidera modificare.
Fare click sull’icona

per accedere all’interfaccia Modifica utente.

Interfaccia di Modifica utente
Modificare i parametri corrispondenti.
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Operatore e Invitato
Si puó modificare l’informazione di utente includendo il nome utente, password, livello e
direzione MAC. Selezionare la casilla di verifica cambiare password si si vuole cambiare la
password. Insirire la nuova password nel campo di testo password e cliccare su
confermare. Si raccomanda usare una password forte.
Amministratore
Solo é possibile modificare la password e la direzione MAC. Selezionare la casilla di
verifica cambiare password si si vuole cambiare la password. Insirire la vecchia password
corretta e la nuova password nel campo di testo password e cliccare su confermare.
RACCOMANDAZIONE PASSWORD SICURA: raccomandiamo creare una password
sicura (con un mínimo di otto caratteri e che includa lettere maiuscule, lettere minuscule,
numeri e caratteri speciali) con l’obiettivo di aumentare la sicurezza del prodotto.
Raccomandiamo anche cambiare la password periódicamente, specialmente in sistema di
alta sicurezza; la riconfigurazione mensile o sittimanale della passwprd proteggerá meglio il
prodotto
Cliccare sull’icona

e si potrá visualizzare il testo della password.

Patrone di sblocco per l’account Amministratore.
Selezionare la casilla Sit Unlock Pattern per abilitare l’uso del patrone di sblocco all’avvio
del dispositivo.
Usare il mouse (cliccando con pulsante sinistro e mantenendo premuto) per disignare un
patrone. Insirire i 9 punti nel display. Rilasciare il mouse una volta finalizzato il patrone.

Configurazione del patrone di sblocco
Utilizzare almeno 4 punti per disignare il patrone.
Ogni punto si puó utilizzare solamente una volta.
Disignare lo STESSO patrone per confermarlo. Quando i due patroni coincidono, il patrone
rimane configurato.
Si i due patroni sono diversi, bisogna ripetere l’operazione.
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APPENDICE

SIRVER DDNS BYDEMES
Il sirver DDNS di Bydems offre la connessione ai nostri registratori in quelle installazioni
dove vi é l’IP dinamica.
É un sirvizio gratuito per tutti clienti alloggiati nei sirver europei con disponibilitá 24/7 e 365
giorni all’anno.
Mediante un’account nella pagina web si potrá gestire tutti i propri registratori connessi a
qualsiasi dispositivo (PC, Tablet, Smartphone…) con connessione a Internet.
Sirvizio ilimitato con validitá a tutte le connessioni in forma indefinita.

Configurazione:
1. Entrare nella web www.bydemes.com e utilizzare il proprio account per accedere alla
zona DDNS Evolution

2. Iniziare l’assistente e siguire i 3 passaggi principali:
A. PASSO 1

Aggiungere:
Nome dell’azienda --> per vincolare diferenti dispositivi a un’installatore
Password --> Password di sicurezza necessario
Introdurre il codice di convalida (aleatorio) e dare a “Siguente”
Nota: Non utilizzare accenti ne simboli (solo lettere e numeri)
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B. PASSO 2

Selezionare “Registratpre HYUNDAI NextGen” (ogni marca ha il proprio
menú)
Aggiungere il Numero di sirie (S/N) --> é il numero di sirie interno del
registratore, si troverá sull’etichetta all’esterno del registratore o nella scatola di
cartone. Questo numero inizia per HYU e 7 cifre (HYUXXXXXXX).

Numero di sirie nella parte inferiore di un registratore HYU-227.

Numero di sirie nella scatola di cartone di un registratore HYU-227.
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Insirire la porta web (predefinito a 80) --> ricorda verificarlo si si realizzano
dei cambii (raccomandiamo utilizzare un’altra porta per liberare l’80 per altri
usi).
Aggiungere ALIAS --> nome con il quale si avvierá il dispositivo e che deve
essire unico dentro il nostro sirver DDNS (si é ripetuto non permette avanzare).
Nota: non utilizzare accenti ne simboli (solo lettere e numere).
Cliccare su “Siguente” per andaré all’ultimo passo.
C. PASSO 3

Verificare che i dati siano corretti e cliccare su “Continuare” per finalizzare
l’assistente.
Nota: Apparirá un messaggio informando che il sirvizio puó tardare 1h in
attivarsi.
Nell’account di Bydemes apparirá una lista con i registratori che abbiamo
attivato e il proprio stato.

Impostazioni nel registratore (3 Passaggi):
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A. PASSO 1
Configurare l’IP del registratore
L’IP predefinito del registratore é 192.168.1.64 peró il registratore ha pr
l’opzione DHCP attivata in maniera predefinita, in maniera tale che si lo
colleghiamo a una rete dove dispone di DHCP, il registratore raccoglierá l’IP
assignata por il router in DHCP.
Nota: nel caso che il router assigni un’IP per DHCP dovremo usare il
programma “Tools” (SADP) per localizzare l’IP del registratore e poter
accederci.
Nota: Non si raccomanda lasciare attivato il DHCP per evitare che, dopo un
guasto di Alimentazione, venga assignata una direzione a un IP differente.

NOTA IMPORTANTE: assicurarsi che il registratore abbia posta la DNS
primaria e sicondaria corrette, nel caso non siano corrette il dispositivo non invierá i
dati al sirver DDNS.
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B. PASSO 2.
Andare al menú “Configurazione” e dentro del menú andare a
“Rete”-->”Impostazioni basiche”-->”Porta”.
In questa finestra modificare le porte del registratore.
Predefiniti:
Porta HTTP: 80
Porta RTSP: 554
Porta HTTPS: 443
Porta di Sirver: 8000

Nota:
Si raccomanda cambiare la porta 80 per un’altra (opzionale) per evitare
problemi con il router e l’apertura di porte. Nel caso dovessimo cambiare la
porta web, bisogna verificare che nel menú DDNS Evolution si siano salvati i
cambi con la stessa porta del registratore.
La connessione per navigatore al registratore sará del tipo http://IP:porta
É necessario aprire le porte nel Router.
Nota:
-In modalitá NAT dobbiamo dirigerci alle porte del registratore all’IP interna
uno ad uno.
-In modalitá DMZ assigniamo un’IP interna (DVR) e tutte le porte puntando a
una data direzione (non raccomandata per sicurezza).
-L’opzione UPnP (apertura automatica delle porte) alcune volte puó dare
errore in quanto si raccomanda un’apertura manuale per NAT.
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C. PASSO 3
Abilitare il sirvizio DDNS:

Selezionare provveditore DDNS: DNSDEMES
Direzione sirver: noip.dnsdemes.com
Dominio: Alias che abbiamo utilizzato per aggiungere un registratore
nell’opzione DDNS Evolution del sito web.
Nota: é un nome che non puó essire assignato ad altri dispositivi, per fare
ció bisogna configurarlo dalla web di Bydemes (DDNS Evolution) per verificare
che il dominio sia disponibile.
Nome utente: Nome dell’installatore che abbiamo utilizzato in DDNS
Evolution (Web Bydemes con nostro account).
Password: Password che abbiamo utilizzato in DDNS Evolution
Bydemes con nostro account).

(web

Confermare: Confermiamo la password insirita nel campo anteriore.
Salvare i cambi e realizzare il TEST. Riavviare il registratore
(raccomendato) manualmente (spegnimento del registratore o riavvio
dall’opzione di Configurazione--> Sistema--> Manutenzione--> Riavvio
manuale.)
Connettere per DDNS al registratore.
Iiniziare la sissione come utente nella web www.bydemes.com e
Selezionare DDNS Evolution, andando a “Gestione di registratori” dove
vedremo una listaa dei dispositivi registrati nel nostro account.

194

Manuale Utente ZVR NEXTGEN

Dopo aver cliccato nel link del registratore, si aprirá il navigatore predefinito
dove collegheremo direttamente il registratore (il sirvizio punta ad un’IP
pubblica, perció non é valida dalla propria rete lan del cliente).
Si abbiamo ActiveX abilitato, potremo entrare nel registratore e operare con
normalitá il nostro dispositivo.

http://ALIAS.NOMEAZIENDA.DNSDEMES.COM:PORTA
Nota: questo processo si deve relizzare per ogni registratore e ogni account creato.
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